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CAMBIA IL VENTO… È TEMPO DI PROPOSITI
Piero Gilardi

Nella mia personale esperienza artistica il rapporto uomo-natura, o più precisamente il
rapporto natura-cultura nella sfera antropica, è stato il nucleo problematico delle elaborazioni
teoriche e delle conseguenti ipotesi espressive fin dall’inizio degli anni ‘60. Sin da quando,
in particolare, ho condiviso con artisti quali Aldo Mondino e Michelangelo Pistoletto e con
scienziati-filosofi come l’oncologo Carlo Sirtori e il cibernetico Silvio Ceccato la cosiddetta
problematica “naturale-artificiale” relativa alle contraddizioni tra lo sviluppo della società
ipertecnologica e la salvaguardia degli assetti ecologici.
Da quegli anni a oggi, la riformulazione della dicotomia “natura-cultura” ci ha gradatamente
portato agli esiti odierni del pensiero post-umanistico che offre numerosi percorsi per la
soluzione di questa antinomia. Nell’elaborazione del pensiero che segue la mia attuale ricerca
nell’ambito della Bioarte, ma anche nella direzione artistica del PAV, 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.
Il percorso progettuale che prefiguro per gli anni a venire di questo decennio comprende
modalità di azione artistica, orientamenti politici e teorici per la costituzione di una “civilizzazione
ecologica”, ipotesi per una via d’uscita dalla crisi antropologica e ambientale.
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, attraverso
la multiculturalità e la multinaturalità, una visione del mondo costantemente aperta
all’ibridazione con l’alterità. 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 suggerito
dall’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’arte si pone infine come prefigurazione immaginativa e simbolica di nuove
pratiche e modalità di vita, individuali e collettive. 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 mettere a dimora specie vegetali in via di estinzione, e quindi protette legalmente,
in spazi urbani destinati a essere invasi dalla speculazione edilizia e commerciale; un’alleanza
tra vegetali ed esseri umani, entrambi precarizzati.
8

L’AZIONE POLITICA
Le azioni artistiche con implicita o esplicita valenza politica devono necessariamente
seguire gli obiettivi degli odierni movimenti anticapitalistici. L’impegno politico dell’artista si
palesa nel radicamento attivo all’interno dei conflitti sociali in atto, poiché la pratica della
sola denuncia, pur svolgendo un ruolo utile di sensibilizzazione, a livello politico è facilmente
neutralizzata. E questo per effetto della loro immissione nei sistemi comunicativi e mediatici
che enfatizzano alcuni aspetti rispetto ad altri, contribuendo a trasformare la mera (mala)
informazione in opinione. Per l’artista, come per il 99% dei cittadini, fare politica significa
partecipare alle pratiche dei movimenti che lottano per la riconquista dei beni comuni (risorse
primarie, cultura, ambiente), sul filone di una riconversione complessiva ed ecosostenibile del
sistema sociale e produttivo.
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DALL’INERZIA AL FLUSSO
Stefania Crobe

Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quïete
io nel pensier mi fingo, ove per poco
il cor non si spaura
(Giacomo Leopardi, L’Infinito, vv.4-8)

Mentre da ogni dove si implora sobrietà e l’austerity è vocata panacea a tutti i mali,
quale antidoto alla crisi sistemica che imperversa ormai da tempo, il PAV - centro d’arte
contemporanea e “palestra di pensiero” - attraverso una serie di incontri aperti allo scambio
e alla germinazione di idee, si interroga sulla trasformazione della società contemporanea,
cercando di individuare sul piano storico l’inizio della crisi e tentando di fornire risposte
concrete per un suo superamento. Come orientarsi all’interno di un processo di crisi che non
è soltanto economica ma anche - se non addirittura antropologica - causa di una metamorfosi
delle forme elementari della relazionalità, del comportamento e della produzione di senso?
Un apporto notevole al tema è dato dal noto sociologo Marco Revelli, che al PAV sviluppa
una riflessione sulle interrelazioni tra crisi ambientale e crisi di civiltà, partendo da un excursus
storico che dagli anni ’80 giunge ai drammatici effetti dell’oggi. Emergono corrispondenze
tra la scelta di logiche neoliberiste e il disastro ambientale, così come tra gli assetti sociali
attuali e il fenomeno della mercificazione della natura e lo svuotamento dei valori umani con
la correlata “perdita del senso”. La crisi – afferma Revelli – ha un orizzonte di inquadramento
molto ampio, quella cui oggi assistiamo è solo la fase finale di un processo iniziato da tempo.
E’ il ‘900 – secolo “breve” ma denso – che segna questo processo di crisi delle forme di senso
che la cultura occidentale si era data, di cui la grave situazione che imperversa in Grecia
rappresenta un aspetto simbolico. Si tratta di un matricidio, del soffocamento di quello che è
stato il punto di partenza per il lungo cammino di civilizzazione dell’Occidente, da cui si sono
generate le categorie del senso e che oggi, attraverso la finanza, viene condannata a morte.
Un’impalcatura che entra in crisi con la Prima guerra mondiale, con Aushwitz, con Hiroshima:
eventi che hanno cancellato la possibilità di una narrazione. Se il racconto è il tentativo di
ricapitolazione di senso, attraverso cui l’uomo conferisce significato al proprio esperire, traccia
le coordinate interpretative di azioni e situazioni, e sulle quali costruisce forme di conoscenza,
allora il Novecento è il secolo dell’afasia della narrazione, il secolo in cui si delinea quella
che Günther Anders chiamò «discrepanza», ovvero la sproporzione tra gli atti umani e le
conseguenze che queste producono. Ed è lì che, in qualche misura, la dimensione antropologica
ha incominciato a decostruirsi impennandosi nell’ultimo trentennio in una accelerazione che
ha generato una mutazione genetica del DNA collettivo e la conseguente affermazione di un
nuovo type humain.
A partire dagli anni ’80, con il processo di deindustrializzazione e i primi esempi di
globalizzazione via delocalizzazione, si assiste al passaggio dalla centralità del produttore
alla centralità del consumatore, che con la sua disponibilità a spendere fa crescere la società
10

diventando il nuovo “eroe sociale”. La disponibilità al consumo costituisce di per sé la ricchezza
delle nazioni, che non sta più nel lavoro ma nell’ utilizzo. Ne consegue una inevitabile crisi
antropologica segnata dal passaggio dall’Homo faber - cioè da un’antropologia fatta di
disciplina, dimensione collettiva, risparmio, abilità tecnica, saper fare - all’Homo consumens
e ad un antropologia del consumatore. Un nuovo tipo umano per dimensione esistenziale e
modalità relazionali, per il rapporto cioè che stabilisce con sé stesso, coi propri simili e con
l’ambiente.
L’autore che con più chiarezza ha messo l’accento sul salto antropologico che si è
consumato con questa totalizzazione della categoria del consumo – sottolinea Revelli – è
Zygmut Bauman. La modernità “liquida” di cui parla Bauman, ovvero la fase in cui la modernità
inizia a decostruire se stessa e la cultura occidentale ad erodere le proprie categorie, è
caratterizzata dalla centralità dell’agire di consumo piuttosto che dall’agire di lavoro e
dall’affermarsi della figura del consumatore. Diverso per senso morale e sistemi di valori,
l’Homo consumens è un uomo il cui tratto distintivo è l’onnivorismo, l’insaziabilità conseguente
all’“eccesso di una occasione di scelta” che lo condanna a una infelicità perenne e, a sua
volta, condanna la società a un costante stato di disagio. Viviamo in un’economia che, per
svilupparsi, ha bisogno di far crescere esponenzialmente il consumo e che ha prodotto un
«uomo funzionale» al raggiungimento di questo obiettivo. Molto più di quanto abbia fatto il
fordismo – tematica di studio tra le più care a Revelli – in cui l’eterogeneità dei corpi veniva
uniformata nei nastri trasportatori della catena, il consumismo si appropria della socialità del
tempo di vita che, in una logica consumistica, viene funzionalizzato allo sviluppo e trasformato
in forza produttiva; il tempo di produzione si identifica allora con il sistema complessivo delle
emozioni, dei sentimenti, con il tempo (non più libero) di natura, nel suo senso più esteso, nel
suo ambiente. Non più contesto ma strumento.
Laddove ha fallito il capitalismo sembra essere riuscito il consumismo.
L’assolutizzazione della forma d’inerzia, la dimensione totale e totalizzante della mercificazione
che era implicita nel DNA del capitalismo, giunge solo ora a occupare monopolisticamente
l’immaginario collettivo del tempo e dello spazio sociale. L’inerzia si configura come unica
risposta possibile al delicato rapporto tra identità individuale e identità sociale. Va da
sé che in un clima di irrisolutezza generale, dove il modello politico dell’azione collettiva è
saltato, dove gli equilibri sono precari e il consumo accelerato di prodotti e servizi - con la
conseguente incessante produzione di “falsi bisogni” - provoca il prevalere della sfera privata
sulla collettività, si ha la perdita dell’idea di bene comune, la perdita del controllo sulla vita, sul
bios, sull’ambiente, sugli spazi dell’espressione.
Ritroviamo quanto rilevato e rivelato così chiaramente da Revelli nelle parole visionarie di
Vito Acconci, tra gli artisti che per primi avvertirono la necessità di riappropriarsi di un tempo
e di uno spazio, del silenzio, della riflessione, della relazione, dell’ascolto.
“Un tempo si poteva camminare per le strade di una città e sapere che ora era.
C’era un orologio in ogni negozio; bastava soltanto guardare attraverso le vetrine
mentre si passava. […] Ma i tempi cambiarono e il tempo sparì. […]. Non c’era
più bisogno di mettere il tempo in quello spazio dove eravamo, dal momento che
portavamo con noi il nostro tempo. Il tempo pubblico era morto; non esisteva più
un tempo per lo spazio pubblico; anche lo spazio pubblico era destinato a sparire”
(Vito Acconci, Lo spazio pubblico in un tempo privato, 1990)
Nei “tempi moderni”, in cui la comunicazione è puro feticcio, si predilige l’esternazione al
contenuto mentre la sfera pubblica viene fagocitata dalla sfera mediatica: i social network
creano una socialità virtuale, in cui le relazioni, la condivisione, le connessioni sono postate e
anche la community è precaria.
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Come uscire dallo stato di inerzia e attivare dinamiche di trasformazione per riappropriarsi
dello spazio, ambientale e sociale, del tempo naturale e per costruire occasioni di relazionalità
non mediata dalla merce, ridisegnando un’antropologia altra, umana, diversa?
Quale ruolo possiamo auspicare abbia l’arte nel fornire una lettura della realtà capace di
generare una moltiplicazione di pensiero e coinvolgere strati di popolazione sempre più vasti nel
processo attivo di uscita dalla crisi e di creazione di un’alternativa?
Per una dinamica della trasformazione del reale, dove a ogni azione corrisponde sempre
una reazione uguale e contraria, l’arte avrà il compito di restituire il senso della spinta che l’ha
generata, dando vita a un flusso continuo che permetta di uscire dalla stato di inerzia.
E’ l’attitudine che si riscontra nella pratica di quegli artisti che, con la loro operatività,
compiono una fortissima azione politica, costruiscono una consapevolezza pubblica e lavorano
sull’alternativa elaborando modelli di universi possibili: nuovi processi percettivi, sperimentali
e partecipativi.
L’arte, calata nel vivo del tessuto sociale e ambientale, legge la complessità e trova nel
limite la possibilità, rispondendo alle esigenze del presente con modelli alternativi a quelli
esistenti, originando quel continuo passaggio tra stato di caos e struttura d’ordine che è la
trasformazione.
L’opera d’arte diventa azione, gesto responsabile per la produzione di senso, di una
coscienza collettiva, per una rinnovata semiotica del paesaggio.
L’arte reinventa la precarietà individuando un’inaspettata alleanza uomo-natura e traduce
la crisi e la “precarietà ecologica” nel fermento di inesplorate possibilità.
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L’ETHOS DEL VIVENTE
Claudio Cravero

A fine 2011, a quattro anni dall’album Volta, esce la nuova produzione musicale della
nota cantante Björk. Si tratta di Biophilia, album senz’altro criptico e poco orecchiabile ma
decisamente viscerale. Se Náttúra, Crystalline, Virus o ancora Cosmogony sono tracce musicali
rarefatte che lasciano poco spazio alla melodia e alla riconoscibilità, è innegabile che riescano
a disegnare con nervosa efficacia ciò che di più semplice e profondo ci contiene: la biosfera.
Queste intuizioni musicali vibravano sulla stessa lunghezza d’onda delle riflessioni in corso
al PAV, tanto da trasformare l’ascolto in qualcosa di più profondo che ha infine preso forma in
un interrogativo sul nostro modo di definire, e soprattutto di vivere, il mondo che abitiamo. In
che modo, infatti, possiamo relazionarci con esso e averne cura? Che differenza c’è tra il mondo
inteso come casa o invece mero involucro? Il termine “biofilia”, lo stesso scelto dall’artista
islandese nel titolo del suo album, ha certamente aperto degli orizzonti di senso. Quando si usa
la parola biofilia, però, non si intende tanto, da un punto di vista etimologico, “l’amore per tutto
ciò che è vivente”, quanto invece “la propensione a concentrare l’attenzione sulle forme di vita
e tutto ciò che la ricorda con un sentimento di empatia”1 – come è stata definita l’entomologo
americano Edward O. Wilson nel 1984. Parliamo dunque di assumere una serie di atteggiamenti
e comportamenti che ci mettano in relazione con quel contenitore chiamato ora mondo e ora
natura, o ancora più genericamente ambiente2. Ma è proprio dal diffuso e condiviso senso di
disagio e impotenza nel riuscire a vivere “in armonia ed equilibrio con la natura” – istanza cara
all’ecologismo hard e a certo misticismo ambientalista di derivazione new age3 – che nasce
l’inquadramento tematico del 2012 del PAV intorno all’Ethos del Vivente. Ci si è chiesti, cioè,
se le possibilità narrative dell’arte – fondamentali per la creazione di visioni – fossero in grado
di disegnare scenari percorribili in cui proiettare i nostri comportamenti per un’integrazione con
tutto ciò che ci circonda.
Gli artisti invitati a dare forma all’Art Program del PAV 2012 hanno condotto i visitatori in
paesaggi diversi, seguendo le coordinate di una militanza politica ed ecologica (Critical Art
Ensemble) o avvicinandosi invece alle modalità prorie della Bioarte (Diego Scroppo). C’è
stato chi ha raccontato una serie di storie (Etienne de France) e chi ha optato per l’analisi dei
fenomeni naturali, da un punto di vista filosofico e astronomico (Ettore Favini) o calandosi
criticamente nella deriva tecnologica di certo progresso scientifico (He-He), e poi ancora chi
ha creato strutture abitabili e vivibili dalla comunità (Focolare del Collettivo Terra Terra).
Tutte queste narrazioni, sviluppate nel corso di un anno di mostre, workshop e attraverso
il concorso Premio PAV 2012, hanno disegnato una serie di cosmologie, raccolte e ri-narrate
nella presente pubblicazione.
1 Edward O. Wilson, Biophilia of Life. The human bond with other species, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts,
Londra, 1984, p. 121
2 Gianfranco Marrone, Addio alla natura, Ed. Einaudi, Torino, 2011, p. 4. L’autore sottolinea come “nel dibattito ecologico il
termine ambiente abbia sostituito semanticamente quello di natura per una più facile determinazione geografica; definizione quindi
meno astratta e spesso utilizzata in luogo di terra e pianeta, o – in relazione ad un’area più circoscritta – al posto di habitat”.
3 Ivi, p. 65
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Sono “visioni del mondo”4 capaci di avvicinarci a problematiche della contemporaneità
e del futuro, spingendoci a immaginare cosa significhi viverle e sentirle in prima persona;
narrazioni che hanno cercato, come accade nella letteratura e nel cinema, di superare la sola
idealizzazione e speculazione razionale.5
Ma gli scenari proposti sono ancora una piccola minoranza di fronte alla moltitudine di
interpretazioni, tutte culturali, che designano invece una natura vista dall’esterno, “un passo
indietro”, a una distanza che favorisce l’insorgere di un sentimento di superiorità. Tipico della
cultura occidentale che domina da secoli, tale sguardo è radicato in noi come forma mentis
attraverso cui classifichiamo e organizziamo le diverse specie che compongono il mondo (entità
naturali, umane, non umane e oggetti inanimati).6 Noi vediamo infatti le montagne, le valli,
i fiumi, le pietre e i mari, ma non riusciamo a vedere che ciascun elemento appartiene a un
tutto. E questo perché conosciamo il mondo attraverso le sue parti e i suoi frammenti, “non
riconoscendolo come una totalità” - suggerisce l’antropologo francese Philippe Descola.7
Attraverso l’Ethos del Vivente si è intrapreso dunque un percorso lungo, un primo insieme
di cosmologie che invitassero il pubblico (e tutti coloro che a diverso titolo collaborano con il
PAV) ad approfondire e “complessificare” la discussione, continuando cioè a porre domande, a
sollevare curiosità - anche semplicemente a partire da un brano musicale.
Musica, biologia, etica, antropologia o etologia: la strada è ormai ricca di suggestioni. Non
resta che aprire il dibattito sull’Internaturalità, tema appunto del 2013.

4
5
6
7
14

Philippe Descola, Diversità di natura. Diversità di cultura, Book Time, Milano, 2001, p. 55
Maurizio Balistreri, Superumani. Etica and enhancement, Espress, Torino, 2011, p. 39
Philippe Descola, Op. cit., p. 55
Ibidem

Biophilia, Björk CD cove
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Orto_Grafico, veduta dell’installazione/installation view, PAV 2012
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ORTO_GRAFICO
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ORTO_GRAFICO Mostra-Laboratorio
Orietta Brombin

Percorso espositivo e allo stesso tempo laboratoriale incentrato sul tema del paesaggio,
Orto_Grafico propone la visione del processo di crescita e trasformazione biologica, nella rete
di relazioni, nello scambio continuo e interdipendente, tra le persone e l’habitat naturale. Il
racconto di un giardino “vivente” e delle sue relazioni con e nell’arte, è qui proposto attraverso
alcuni documenti video e sperimentato attraverso il coinvolgimento performativo dei visitatori.
Ground_level, La Republique Verte e Taking over scandiscono, quali progetti di repertorio del
PAV, tre significative esperienze di intervento artistico nel paesaggio. Tornano così a rivivere il
workshop di Caretto e Spagna incentrato sull’elemento “suolo”, esperienza di trasformazione
collettiva della materia: terra lavorata, resa fertile e raffinata nell’azione propedeutica alla
costruzione di OrtoArca - (2009); la storia dell’insediamento sul tetto del museo di Jardin
Mandala, opera “naturale” di Gilles Clément (2010); l’azione con il pubblico di Andreas Gedin
che ha affidato al terreno un messaggio destinato a farsi comunicazione solo grazie al tempo
della crescita e della fioritura (2011).
Della serie di progetti registrati in video ha fatto parte anche l’omonimo Orto_Grafico,
girato nel 2010 in occasione della prima edizione di ZonArte.1 Quando, grazie a dispositivi
tecnologici, alla webcam e al collegamento via streaming in rete, dal parco del PAV la visione
di Jardin Mandala irruppe negli spazi della Fondazione Merz. Allora, un frammento di giardino
presente sul tetto del Centro sperimentale, ripreso con una telecamera e “teleportato” nello
spazio indoor, è stato il soggetto di un laboratorio continuo durato dieci giorni. A distanza
di alcuni chilometri attraverso la città, e in tempo reale, lo scenario paesaggistico è stato
introdotto nella penombra della Fondazione ospite dove la grande immagine proiettata a parete
forniva le linee (spesso mosse dal vento) per il tracciamento di un’installazione collettiva. Le
immagini, sempre più definite grazie all’intervento grafico di segni neri adesivi applicati sulle
pareti, si sono così sviluppate gradualmente, giorno dopo giorno, sino a comporre un esteso - e
fuori scala - giardino virtuale.
La medesima modalità, a due anni di distanza, è stata sperimentata nello stesso PAV per
mettere nuovamente in scena quella speciale relazione uomo-ambiente così mediata dalla
tecnologia - il materiale artificiale contemporaneo per eccellenza - che condiziona le percezioni
e l’estetica del nostro tempo. Gli ingredienti necessari alla costruzione di Orto_Grafico sono
i seguenti: la registrazione della natura immanente osservata (all’esterno), l’ambiente chiuso
sede dell’esposizione (all’interno), le persone, gli attori della costruzione progressiva, materiale
adesivo industriale per tracciare i contorni delle piante, strumenti tecnologici, luce, ombra.
Nella mostra al PAV, lungo le pareti nere della project room sono stati proiettati con una
lavagna luminosa Sedum, Euphorbia characias, Stipa e Crocosmia, tutte varietà arboree
presenti in Jardin Mandala.
1 Zonarte è un progetto, promosso dalla Fondazione CRT per l’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, a cura dei Dipartimenti
Educazione dei principali musei del contemporaneo del territorio piemontese: Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea,
GAM, Fondazione Merz, PAV-Parco Arte Vivente, Cittadellarte/Fondazione Pistoletto e in collaborazione con la Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo.
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E ancora, Muscari armeniacum - presente in seimila bulbi nell’installazione Taking over
- e Akebia quinata, pianta rampicante di colore purpureo e cacao, proveniente dal pergolato
dove si svolgono le attività di laboratorio durante i mesi estivi. Con la pellicola adesiva chiara
sono stati seguiti i profili delle piante, fino a ricostruire, segmento dopo segmento, la visione
macroscopica di un impianto vegetale inedito, un giardino dove i confini tra dentro e fuori si
fanno permeabili e dove il paesaggio entra nel museo, configurandosi come una sorta di hortus
conclusus. Dove la pratica di ridisegnare il paesaggio diventa un’occasione di riflessione e
interpretazione personale sulla qualità delle forme vegetali, sul valore che attribuiamo loro, sul
campo semantico che attiene a ciò che intendiamo sia “vivente”.
Il bosco virtuale è anche parte della performance del progetto ZonArte che, alla sua terza
edizione, è uscito dai confini nazionali presentandosi all’interno della rassegna Winning
Hearts and Minds/Be part of dOCUMENTA (13) ideata dal Critical Art Ensemble per
la mostra internazionale dOCUMENTA (13) di Kassel. L’evento, che offriva un vero e proprio
Speaker’s Corner per presentare progetti e performance, con sede in un’apposita sala luminosa
situata a lato della stazione centrale cittadina, ha ospitato la costruzione progressiva di un
paesaggio indoor realizzato con la collaborazione del pubblico. Si è così man mano delineato
- con le stesse modalità operative di Orto_Grafico - il profilo di un grande bosco composto da
piante provenienti dalle sedi museali del team progettuale di ZonArte, oltre a quelle menzionate
del PAV: platano, tiglio e faggio (Platanus, Tilia, Fagus) dal Castello di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea; il bambù (Bambuseae) presente alla GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna
e Contemporanea, le betulle (Betula) della Fondazione Merz, il gelsomino (Jasminum) della
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, tutti musei della città di Torino.
A queste piante si è aggiunta l’Ailanthus altissima tratta da un’area a rischio del territorio
italiano (Mirandola, in provincia di Modena) e un esemplare di quercia (Quercus) tra quelle
insediate in svariate parti del mondo a partire dal progetto 7000 Oaks di Joseph Beuys. Alla
memorabile opera pubblica dell’artista tedesco, avviata proprio a dOCUMENTA 7 nel 1982, si
è voluto così offrire un contributo alla celebrazione del trentennale.
La partecipazione di ZonArte a dOCUMENTA (13) è stata possibile grazie alla collaborazione
avviata tra il PAV e il collettivo americano Critical Art Ensemble (Steve Kurtz, Steven Barnes
e Lucia Sommer) con il workshop New Alliance, condotto dal CAE all’interno del progetto
ZonArte 2011 e ospitato ad Artissima18.
L’installazione del complesso percorso concettuale e laboratoriale - nato proprio da Orto_
Grafico - è ulteriormente presentata, nello sviluppo condiviso dai Dipartimenti Educazione dei
musei del contemporaneo di Torino e della Regione, ad Artissima19 all’interno della rassegna
ZonArte il 9, 10 e 11 novembre. Agli originari 26 metri lineari di foresta virtuale realizzata su
pellicola trasparente si vanno ad aggiungere svariati altri soggetti vegetali, simboli importanti
dentro e fuori l’arte, ai suoi spazi e ai suoi significati. Come gli alberi incisi con scritte, date
e luoghi di agguati ferali, frammenti di storia italiana irrisolta, presentati da Goldiechiari
nella mostra di fine autunno 2012 presente al Castello di Rivoli;2 le sequoie (Sequoiadendron
giganteum) monumentali del Parco Burcina selezionate da Tiziano Fratus; le artemisie
(Artemisia absinthium) spontanee presenti nelle zone indecise e ricche di biodiversità delle
città, selezionate da Daniele Fazio; le araucarie (Araucaria angustifolia), pini giuridicamente
protetti delle foreste poste a sud del Tropico del Capricorno nella regione del Paranà (Brasile) considerati a rischio e dei quali è vietato l’abbattimento - portati a modello da Gaia Bindi nella
sua ricerca di progetti artistici e socio-ambientali innovativi; i cupidoni (Catananche caerulea),
piante a protezione assoluta che il gruppo operativo del PAV ha individuato e preso a sostegno
per utopiche e vitali Nuove Alleanze.
2 La storia che non ho vissuto (Testimone indiretto), a cura di Marcella Beccaria, dal 15 settembre al 18 novembre 2012,
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea (To)
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Orto_Grafico, ZonArte, Winning Hearts and Minds/Be part of dOCUMENTA (13), Kassel, 2012
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The Sound of Science, 2012, Workshop_24, Green ON
22

WORKSHOP_24/THE SOUND OF SCIENCE. Green ON
Febbraio 2012
Orietta Brombin

Programmato durante l’esposizione della mostra Breathless, The Sound of Science,
workshop sulla tecnica della sonificazione, è stato un banco di prova importante per mettere in
pratica quanto Andrea Polli sostiene nelle sue tesi: ossia il diritto alla conoscenza ravvicinata
e tangibile di ciò che è sensibile e ci appartiene. Si è trattato di sperimentare in laboratorio
una possibile forma di accesso alle fonti e al sapere ottenuta grazie ai mezzi tecnologici.
Hardware e Software hanno permesso di penetrare all’interno della materia più di quanto sia
normalmente consentito ai nostri sensi, al di là della soglia percettiva ordinaria. La libertà di
attingere alle fonti delle informazioni e ancor più la libertà dagli ingombranti copyright vigenti
sono temi caldi discussi in varie sedi e nazioni: sulle pagine dei quotidiani come nelle aule
dei tribunali; in Europa, come nel resto del mondo globalizzato. Il diritto alla conoscenza ha
a che fare con le facoltà del sentire, dell’ascoltare, dell’assimilare e tende verso un ideale di
comprensione dei linguaggi, soprattutto quelli di ambito scientifico.
La sonificazione è uno strumento alternativo per poter rappresentare dati complessi, è la
traduzione in suono - e perciò sensibile - di informazioni, segni alfanumerici, diagrammi, flussi.
I suoni associati ai dati si trasformano in musica più o meno complessa, tale da permettere
la narrazione di fenomeni difficili da spiegare se non con il linguaggio della rappresentazione.
Il collettivo di musica elettronica Green ON - con la conduzione di Riccardo Castagna,
biotecnologo esperto in biosensori e musicista; Valentina Margaria, ricercatrice presso il
Center for Space Human Robotic (Isituto Italiano di Tecnologia), esperta di Wearable Robotics
e Sistemi Complessi; Stefano Cagliero, ricercatore in fisica sperimentale e musicista - ha
presentato la teoria e il significato della sonificazione; la tecnica e le sue possibili applicazioni;
gli strumenti digitali che consentono di sviluppare un progetto di rappresentazione dei dati,
dalla loro acquisizione all’elaborazione del metodo di traduzione in sonorità e musica. La
sonificazione perfetta avviene quando si è in grado di trasporre puntualmente gli input senza
dare a questi alcuna inflessione emotiva, per evitare di darne un’interpretazione soggettiva.
Ciascun partecipante alla giornata di laboratorio ha portato con sé una piccola pianta
d’appartamento, trasformata in oggetto di osservazione e, in seguito, di sonificazione nel
corso della giornata di lavoro. Dalle numerose piante intervenute - tra le altre spatifillo,
aloe, campanula, primula, papiro, calendula, crassula, euforbia - grazie a multimetri digitali,
strumenti di misurazione applicabili alle foglie con terminazioni a pinza metallica, si sono potuti
ricavare dati sequenziati in un certo lasso di tempo che hanno messo il luce l’attività elettrochimica dei vegetali.
Dall’ascolto prolungato dei singoli soggetti, osservando cioè la loro vitalità elettrica, si è
visto che i dati digitali ricavati potevano variare in base alle sollecitazioni e alle interazioni che
la pianta riusciva a percepire dall’ambiente.
Monitorando la resistenza elettrica delle piante è infatti possibile ottenere un flusso di
dati che ne indica lo stato e le interazioni con gli elementi circostanti. Questo fenomeno è
riconducibile alla variazione della densità ionica del flusso della linfa della pianta e risponde in
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tempo reale agli stimoli esterni come l’irrigazione (versando l’acqua nella terra la trasmissione
elettrica dei dati si abbassava modificando allo stesso modo il tono sonoro) e il contatto.
Si è così assistito ad una performance interattiva dei singoli partecipanti con le proprie
piante, immersi in un profondo rapporto basato sull’interesse alla comunicazione e mediato
dalla musica. Le informazioni ricavate e trascritte, mappate nel corso della giornata, hanno
rilevato una serie di pattern. Letti con gli occhi, questi “disegni” potevano sembrare solo segni
disomogenei ma, una volta attribuito loro un suono, è stato possibile riconoscere sequenze che
si ripetono… fino alla melodia.
L’ambiente che ci circonda può diventare una musica che può essere utilizzata per esplorare
e, viceversa, all’interno di una melodia complessa possono essere racchiusi e distinti gli oggetti
che compongono l’insieme. Questo genere di ricerca, grazie al suo fascino, contamina le
materie artistiche poiché la musica rappresenta un mezzo trasversale di comunicazione che
permette di percepire sensibilmente similitudini, differenze e dissonanze. L’ascolto d’insieme,
di una melodia, è in grado di evocare immagini e di aggiungere la conoscenza di dati nuovi
derivati dall’associazione dei fattori, da un’atmosfera, un clima. Per questo motivo, l’udito
costituisce il senso attraverso il quale anche i non addetti ai lavori possono decifrare i dati
scientifici, con la possibilità di elaborare nuove analisi ed interpretazioni dove la serendipità
e la ricettività dell’intuito ritrovino il proprio ruolo nella scienza. Non si tratta quindi di un
esperimento esclusivamente stilistico ma dello sviluppo di un nuovo approccio metodologico,
capace di incuriosirci e avvicinarci alla comprensione di materie complesse e vicine alla lettura
di quei dati che rappresentano la natura del nostro mondo.
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TALES OF A SEA COW
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TALES OF A SEA COW - Etienne de France
UN RACCONTO DI SCIENZA FABULATORIA
Annick Bureaud

C’erano una volta delle mucche di mare che pascolavano placidamente nelle fresche acque
del Pacifico artico...
“Anticamente, queste creature chiamate uomini ci diedero la caccia fin quasi a sterminarci;
sopravvissero solo i nostri antenati, in Groenlandia, nelle fredde acque dell’Atlantico Artico.
Imparammo a captare il loro linguaggio, grazie agli strani oggetti che usano per comunicare”.
La Ritina di Steller - o mucca di mare - è un mammifero marino oggi estinto, sterminato
dagli uomini nel XVIII secolo in un arco di tempo inferiore a 30 anni. Di fronte a questa perdita
di biodiversità, artisti come Brandon Ballangée1 si occupano del reale ed esplorano le modalità
attraverso cui la tecnoscienza può diventare riparatrice.
Attraverso Tales of a Sea Cow, Etienne de France sceglie il registro della scienza fabulatoria.
Né fantascienza, né mistificazione, la storia si dipana tra l’impossibilità e la non veridicità,
entrambe esplicitate sin dall’inizio. Si colloca piuttosto al confine del possibile e del plausibile,
confondendo il vero e il falso, i codici dell’arte e della poesia con quelli propri della scienza,
instillando il dubbio, fondamento stesso del metodo scientifico.
Tales of a Sea Cow gioca su due sogni, due desideri umani: il primo è quello di veder
riapparire specie che abbiamo distrutto, il secondo di comprendere e comunicare con altre
forme del vivente.
“La specie umana ha perso la facoltà biologica e fisiologica di emettere dei campi di
elettrocomunicazione o di elettrolocalizzazione, come i pesci elettrofori? Questa amputazione
è all’origine dell’invenzione della radio?” - scrive Louis Bec. La comunicazione e il linguaggio
che passano attraverso i media e sono interpretati dalle tecnoscienze corrispondono al cuore
di Tales of a Sea Cow. Ne costituiscono il punto centrale.
Infatti, è grazie alla registrazione e all’analisi digitale dei loro canti - in realtà creazioni
sonore dell’artista ispirate dal canto delle megattere - che questi mammiferi sono identificati
come mucche di mare di Steller, ed è grazie alla sorprendente decodifica dei contenuti dei canti
che capiamo che la storia è un’invenzione.
Prendiamo così atto della ricomparsa della ritina e la sua migrazione verso il Mare Artico.
Siamo pronti ad accettare che sia capace di captare le onde elettromagnetiche prodotte dai
nostri strumenti tecnologici, tanto più che l’esistenza e l’impatto del nostro inquinamento
acustico nell’ambiente sottomarino costituiscono motivo di preoccupazione ecologica. Ma non
possiamo credere che degli animali possano “parlare” di noi e ancor meno dei nostri mezzi di
comunicazione.
Nascosto dietro quella che sembrerebbe un’affermazione ovvia, Etienne de France dà
forma a un gioco di scatole cinesi che ha per oggetto il nostro sguardo sull’Altro e la nostra
posizione di fronte al vivente non umano.
1 Praeter Naturam, Brandon Ballangée, PAV - Parco Arte Vivente, Ed. Eventi & Progetti, Biella, 2010
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In effetti, cosa sappiamo esattamente della comunicazione animale? Tales of a Sea Cow
invita a riconsiderare le nostre conoscenze e, ancor più, le nostre certezze e i luoghi comuni
secondo cui gli animali non sono in grado di elaborare un linguaggio né un pensiero, tanto meno
di raccontare delle storie o costruirsi un punto di vista personale su di noi. Concepire narrazioni
e dare un senso al mondo sarebbero prerogativa dell’uomo.
Questo atteggiamento non è dettato solo dal senso comune ma riflette anche una posizione
scientifica dominante che pone, essa stessa, l’essere umano al vertice di una gerarchia del
vivente. Se si riconosce all’animale una capacità di comunicare, a volte molto complessa come
nel caso dei delfini, delle balene o delle api, gli è però negata l’abilità linguistica e di astrazione.
I comportamenti animali sarebbero unicamente risposte alle percezioni e non espressioni di un
atto cognitivo. Questo modello oggi è contestato da alcuni etologi e filosofi come Dominique
Lestel2 che propongono un approccio diverso ipotizzando l’esistenza di culture animali.
Rispetto al desiderio di una comunicazione interspecie, Tales of a Sea Cow, non senza ironia
e humour, capovolge il punto di vista: noi studiamo la comunicazione animale e gli animali quella
umana. Questa reciprocità, che è così difficile da accettare ma gratifica il nostro narcisismo,
permette quel riconoscimento dell’Alterità che, senza negare le differenze, spezza la gerarchia
verticale del vivente a favore di una più ricca orizzontalità. Includere questo sguardo significa
accettare l’Altro. Etienne de France lascia aperto il significato della presenza dei nostri
dispositivi tecnologici di comunicazione nel canto degli animali: rappresentano l’Umano dal
punto di vista delle ritine, in un approccio (piacevolmente) quasi McLuhaniano? Sono strumenti
usati anche dai mammiferi al fine di comprenderci ed evitarci o… sono funzionali alle loro
necessità, perché relativi ai ritmi delle maree? In ogni caso, la tecnologia (umana) è il tramite
tra gli animali e noi, e in un certo senso ci avvicina al concetto di tecnozoosemiotica descritto
da Louis Bec.3
A metà strada tra arte e scienza, Tales of a Sea Cow prende a prestito elementi dalla
zoologia, neurologia, etologia ma anche dalla teoria dell’informazione e dall’informatica oltre
che da diversi registri artistici ed estetici - video, arti visive e digitali, musica - per costruire
molteplici livelli di senso in un’opera che appare polimorfa.
Il racconto si sviluppa in modo lineare attraverso un film costruito come un documentario
e si dispiega nello spazio espositivo attraverso fotografie, tavole e diversi oggetti difficili
da classificare: un falso strumento scientifico diventa un’installazione visiva e sonora
effettivamente interattiva, giocata su un’estetica di visualizzazione dei dati che rileva una
pertinenza allo stesso tempo al campo tecnico, scientifico e artistico. Le tavole, che partecipano
alla natura narrativa della mostra, riprendono i codici formali dei poster divulgativi di carattere
scientifico, includendo al tempo stesso elementi iconografici che sembrano, per struttura,
fuoriuscire da mondi virtuali come Second Life. Tutti questi elementi sono controbilanciati
dall’estetica delle fotografie e del video, che introducono un’immagine poetica e onirica ben
oltre il reale, esaltata dal suono - i “canti” delle mucche di mare di Steller - di volta in volta
ammaliatori e commoventi.
Se Louis Bec inventa delle creature digitali che non esistono (ma potrebbero), quando Joan
Fontcuberta gioca con il mito per mezzo dei suoi fossili di sirene ritrovati nelle Alpi dell’Alta
2 Lestel Dominique, Les origines animales de la culture, Parigi, Flammarion, 2001
3 Louis Bec, Manifesto in occasione dell’esposizione Les 6 jours de la peinture, Salle Vallier, Marsiglia, ottobre 1976: “La tecnozoosemiotica si trova all’incrocio della semiotica, dell’etologia, delle scienze cognitive, delle tecnologie, dell’informatica e
delle pratiche artistiche sperimentali. [...] La tecnozoosemiotica tende a stabilire connessioni inedite nella produzione di segni
possibilmente intellegibili tra le varie specie viventi e artificiali. Suggerisce che esista una logica degli esseri viventi che
mirerebbe a stabilire una comunicazione interspecie, allargata all’insieme degli organismi viventi della biomassa e di cui la
specie umana potrebbe essere uno degli agenti determinanti.”
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Etienne de France, Tales of a Sea Cow Documentary, 2012, HD video, 58’
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Provenza, Etienne de France - dal canto suo - propone una riflessione sull’antropocene e il
nostro impatto sull’ambiente. Ma l’artista condivide con loro lo humour che attraversa tutta
la sua ricerca artistica, e di cui è un buon esempio la spiegazione dedicata alla “vibrissa, ossia
il legame naturale verso le telecomunicazioni umane”,4 nel pannello che illustra la struttura
neurologica della Ritina.
Libero da approcci colpevolizzanti o moralistici, Tales of a Sea Cow è una favola scherzosa
e gioiosa ma sconcertante. Mentre oggi la scienza è contestata e al tempo stesso considerata
come una sorta di nuovo oracolo, Tales of a Sea Cow invita lo spettatore a far uso di
intelligenza, spirito critico e sensibilità, proponendo uno specchio e una messa in scena dei
nostri desideri, dei nostri fantasmi, delle nostre contraddizioni, ma anche un ribaltamento di
sguardo nei confronti del vivente.
4 The Vibrissa: The Natural Link To Human Telecommunications

L’IDEA DELL’UCRONIA
Claudio Cravero

C’è un che di nostalgico nella poetica di Etienne de France (Parigi, 1984; vive a Reykjavik).
Il suo lavoro non ha a che fare solo con la scrittura e il documentario storico-scientifico - nel
caso specifico della mostra Tales of a Sea Cow al PAV attraverso la sceneggiatura del film
omonimo - ma riguarda anche un modo di trattare la materia narrativa, piegando e dispiegando
lo spazio-tempo. Lo scenario in cui il racconto prende forma - o i racconti, per seguire il titolo
scelto da de France - coincide con i paesaggi della Groenlandia e dell’Islanda. Sullo sfondo di
queste fredde acque si alternano ricordi di pescatori del luogo, desideri e aspirazioni di due
giovani biologi alla ricerca dei canti di animali considerati estinti, e la voce narrante che guida
lo spettatore in una sorta di scatola cinese percettivamente spiazzante, dove ad uno sguardo
ne corrisponde un secondo nascosto, un terzo e così via…
A prima vista siamo fuori dalla metafora, poiché tutto sembra accadere davanti ai nostri
occhi e in luoghi geograficamente reali, ma al tempo stesso si è anche paradossalmente
dentro a tutte le metafore credibili. A metà strada tra realtà e fiction, dove i confini dell’una
si confondono nell’altra - con la difficoltà che ne consegue nel comprendere in quale delle due
dimensioni siamo condotti dall’occhio dell’artista-regista - Tales of a Sea Cow analizza la storia,
o fantastoria, della mucca di mare di Steller. Si tratta di un grande mammifero marino della
famiglia dei Dugongidi (Hydrodamalis gigas), che viveva nelle acque dell’Artico vicino all’Isola
di Bering e la cui scoperta risale al 1741 grazie all’avvistamento del naturalista Georg Wilhelm
Steller, di cui infatti la ritina porta il nome. In meno di trent’anni questi innocui mammiferi,
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simili a sirenidi ma diversi da foche e trichechi, furono massacrati per la carne e l’utilizzo del
grasso, fino all’uccisione dell’ultimo esemplare nel 1768.
Ispirandosi alle analisi e agli studi sui canti delle megattere, Etienne de France immagina di
poter applicare un tale sistema, in aggiunta agli esperimenti di decodifica, anche alle mucche
di mare di Steller. Sviluppando le ricerche, traducendo in primis i vocalizzi in rappresentazioni
grafiche attraverso un dispositivo interattivo e un’installazione sonora, e azzardando in seguito
l’ipotesi che la trascrizione dei suoni animali sia in realtà un immenso database di informazioni
sul comportamento dell’uomo, l’artista apre un imprevisto orizzonte di riflessione e possibilità.
Si dice che la storia non si faccia con i “se”, ma è quasi scontato chiedersi perché la
storia di una popolazione animale, e non solo umana, sia andata in un certo modo e non
in un altro. La frequenza e il peso di quei “se” possono infatti determinare il carattere e il
destino di una popolazione come quello di un singolo individuo. E anche la storia che non c’è
stata, ossia la storia probabile oggi comunemente definita “storia controfattuale”,1 assume
un valore indicativo. Per definire questo atteggiamento e questa storia “altra”, il filosofo
francese Charles Renouvier alla metà dell’Ottocento coniò il termine uchronie.2 L’U-cronia,
che letteralmente significa senza tempo così come U-topia vuol dire senza luogo, sviluppa
le potenzialità, implicite ma non evidenti a una prima lettura, nel racconto della Storia.
Introducendo una situazione non reale ma certamente immaginabile, vale a dire una storia
alternativa o allostoria, il lavoro di de France – che al PAV include a corollario del film anche
idrofoni, plastici, reperti fossili ricostruiti e cartografie a testimonianza della ricerca scientifica
– ci fornisce un esempio di narrazione poetica sull’antropomorfismo, cioè su come l’uomo
comprende, interpreta, trasforma e modifica secondo i propri bisogni la natura. Allora Tales of a
Sea Cow diventa un racconto nostalgico, perché pone dei bivi possibili sul passato di una storia
che non potremmo mai vivere. Ma la nostalgia non è come la speranza e l’aspettativa, tutte
orientate al futuro, e nemmeno come la rinuncia e l’abbandono, fermi sul passato. La nostalgia
osserva il passato, esamina il presente e guarda il futuro in un gioco di cortocircuiti esistenziali
che spezzano il tempo e lo spazio.
1 Corrado Augias, Il Disagio della libertà, Rizzoli, Milano, 2012, p. 38
2 Ibidem

Etienne de France, Tales of a Sea Cow (Steller’s Sea Cow lip and vibrissae) 2012
dettaglio installazione/installation detail, silicone e pigmenti colorati/silicon and pigments, cm28x18x4
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Methodology of Squandering, 2012, Workshop_25, Norma Jeane
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WORKSHOP_25/METHODOLOGY OF SQUANDERING
Norma Jeane
Aprile 2012
Orietta Brombin

Al tempo della preparazione di Focolare - forno in terra cruda installato (da lì a poco)
nel parco, progetto vincitore della seconda edizione del Premio PAV 2012 - Norma Jeane ha
proposto un esercizio sul desiderio, sul cibo quale medium in arte, sul Potlatch.
Per Potlatch si intende la distruzione rituale di beni da parte degli indiani di alcune tribù
della British Columbia (Canada), e che ha funzione di regolare quanto viene accumulato per sé e
quanto viene donato, abbandonato o dissipato. Il rituale vede il maggior successo e la conquista
di potere sociale, nella propria cerchia come tra le tribù confinanti, proprio grazie alla capacità
di dissipare grandi quantità di beni. Norma Jeane - autore anonimo e multiforme, caratterizzato
da identità-ombrello composte da persone, sempre diverse, riunite per un progetto specifico
- in Methodology of Squandering (Metodologia dello sperpero) ha condotto il gruppo in
collaborazione con lo chef Luca Fogato. La discussione sullo sperpero legato al cibo ha fornito
rare informazioni: dagli sfarzi della cucina romana, medievale e rinascimentale - dolce, speziata,
presentata in complessi apparati e messinscene, con animali disossati i cui connotati venivano
ricomposti addirittura fino alla ricostruzione del piumaggio - alla gastronomia molecolare, dove
la materia prima è destrutturata, la “cottura” avviene con azoto liquido e la “frittura” nello
zucchero.
La riflessione sul concetto di accumulo e dissipazione dell’energia nelle sue declinazioni
biologiche, sociologiche e antropologiche ha evidenziato la continuità con alcune pratiche
dell’arte contemporanea legate fortemente all’idea di sperpero. Il concetto di squandering accumulazione di beni materiali e loro dissipazione - e i delicati rapporti concettuali ed emotivi
che abbiamo con la materia da cui dipende la nostra sussistenza, il valore simbolico del cibo,
il suo consumo, tutto ciò differenzia in modo sostanziale la nostra specie dal resto del regno
animale. Il concetto viene espresso così da Bataille:
“[…] l’organismo vivente, nella situazione che i giochi dell’energia
determinano sulla superficie del globo, riceve in teoria più energia di quanta
sia necessaria al mantenimento della vita; l’energia (la ricchezza) eccedente
può essere utilizzata per la crescita di un sistema (per esempio un organismo);
se il sistema non può più crescere, o se l’eccedenza non può per intero
essere assorbita nella sua crescita, bisogna necessariamente perderla senza
profitto, spenderla (le dépenser), volentieri o meno, gloriosamente o in modo
catastrofico.” 1
Norma Jeane insiste proprio su questo punto, sull’impiego “glorioso” dell’eccesso: “È
interessante nel rito del Potlatch la consapevolezza della necessità di gestire il surplus affinché
questo non diventi un fattore distruttivo. La creazione di surplus è quindi fisiologica nel processo
di auto conservazione e il punto non è la rinuncia ai beni in sé ma la gestione del loro eccesso.”
1 Georges Bataille, “La nozione di dépense” (1933) in La parte maledetta, Bollati Boringhieri, Torino, 1992, p. 35
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Facendo leva sull’aspetto creativo l’artista propone che si cerchino espressioni e forme
personali, invitando i partecipanti a progettare e realizzare performance proprio attraverso il
medium del cibo.
Sono richiesti coinvolgimento, inventiva e autonomia, tanto che viene consegnato a
ciascun partecipante un minimo budget da utilizzare per l’acquisto del proprio materiale edibile.
Le molte sperimentazioni sono state registrate su una pagina di un noto social network2 e sono
visibili sottoforma di video e fotografie.
Dalla dispersione delle risorse come atto rituale e simbolico con una forte connotazione
di redistribuzione delle ricchezze, al modello consumistico di esubero, eccesso e rifiuto,
sono emerse forme diverse del desiderio di relazionarsi con ciò che è altro da noi e l’istinto a
incorporare quanto vogliamo far nostro.
Sempre per Georges Bataille:
“Il mondo borghese è mosso da questo orrore dello spreco, da questo orrore
delle feste e dei sacrifici. I puritani almeno avevano come fine ultimo la gloria
di Dio. Se condannavano questa vita peritura al lavoro è perché la giudicavano
futile o maledetta. L’uomo d’affari, cui l’ascetismo aprì la via, ricollegò per
primo il valore all’utilità: assunse come metro il capitale, la ricchezza investita
nell’impresa. […] La prosperità senza gloria di un affare divenne lo scopo,
l’utilità fondò il valore morale”.3
Ricercare un senso attraverso l’impiego dell’eccesso e dedicare a questo rituali rivisti alla
luce della contemporaneità è ciò che Norma Jeane pone al centro dei suoi lavori. È il caso
del recente #Jan25 (Sidibouzid, #Feb12, #Feb14, #Feb17...), grande blocco di plastilina nei
tre colori della bandiera egiziana, presentato alla 54a Biennale di Venezia (2011), all’interno
di ILLUMInazioni curata da Bice Curiger. Il materiale modellabile, le pareti e tutto l’ambiente
sono stati lasciati a completa disposizione dei visitatori; Sleeping Beauties Will Never Wake
Up (2009), attrezzato con mazze e caschi a disposizione del pubblico per distruggere nuovi
elettrodomestici; Potlatch 6.3/The Happy Surrender (2004), piccolo formaggio realizzato con
un delicato meccanismo di raccolta dell’esubero di latte materno fornito volontariamente da
alcune donne in allattamento. Chiari esempi di corti circuiti, tra la natura - piena di necessità
ludiche - e la cultura della produzione.

2 http://www.facebook.com/MethodologyofSquandering
3 Georges Bataille , Il limite dell’utile, Adelphi, Milano 2000, p. 62
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Methodology of Squandering, 2012, Workshop_25, Norma Jeane
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Noi come animali, 2012, Workshop_26, Piero Gilardi
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WORKSHOP_26/NOI COME ANIMALI. Piero Gilardi
Giugno 2012
Orietta Brombin

“C’erano una volta delle mucche di mare che pascolavano tranquillamente nelle fredde
acque del Mare Glaciale Artico.”
Inizia così il testo di Annick Bureaud scritto per la mostra di Etienne de France, Tales of a
Sea Cow. Lo stesso registro affabulatorio è quello che Gisella Bein adotta nell’interpretazione
del meta-racconto registrato appositamente per guidare le persone cieche e ipovedenti nella
saga dei grandi mammiferi marini estinti. Le mucche di mare che vivevano in pacifici branchi
e non mostravano paura alla vista di uomini e imbarcazioni hanno subito uno sterminio
lampo storicamente documentato. L’estinzione di questi animali è l’emblema di un rapporto
intraspecie squilibrato e strumentale che, al desiderio di conoscenza, se non anche alla pacifica
convivenza, preferisce l’incorporamento (in questo caso, attraverso la macellazione a scopo
alimentare, letterale) dell’Altro da sé.
Piero Gilardi durante il workshop Noi come animali, condotto nel periodo di esposizione di
Tales of a Sea Cow, ha affrontato in sede di laboratorio la relazione tra le alterità mettendo
in luce la “questione animale” filtrata attraverso la zooantropologia che ricerca una più etica
interazione fra l’uomo e l’animale, sia a livello culturale che comportamentale. L’artista ha
condotto i partecipanti in una giornata di riflessione e azione a partire dalla storia della nostra
relazione con gli animali. Le novità introdotte dalle nuove conoscenze scientifiche e dalle
biotecnologie prefigurano oggi la possibilità di un’evoluzione in senso zoomorfologico fino a
contemplare quella fusione cognitiva tra individuo e specie animali, come accade nel lavoro
di Hubert Duprat che costruisce astucci insieme a larve di tricotteri utilizzando scaglie d’oro,
perle e altri materiali preziosi.
L’obiettivo del lavoro in gruppo è stato quello di spostare la consueta visione
antropocentrica, ribaltando e rendendo elastico il punto di osservazione verso un concetto più
vasto di ecosistema composto di paritetici soggetti in equilibrio tra di loro. Il mondo animale (la
teriosfera) solo attraverso il riconoscimento di diritti identitari1, rispetto biologico e affettivo
potrà veder riconosciuto il suo ruolo nella partnership coevolutiva, desideroso come è certo, di
trovare un equilibrio di convivenza.
Dopo la discussione di tali premesse, i partecipanti al workshop hanno progettato e
realizzato maschere in gommapiuma, i cui soggetti - tutti tratti dal mondo animale - sono stati
indossati per dare vita a una drammaturgia collettiva allestita nella forma di teatro d’ombra.
Questa metodologia di lavoro ha ricalcato una precedente animazione che Gilardi ha condotto
nel 1985 nel villaggio africano di Barsaloy, con una tribù Samburu del Kenya.2 L’animazione,
a cui parteciparono diciotto adolescenti, femmine e maschi, si svolse in concomitanza della
celebrazione del passaggio all’età adulta dei giovani che, di lì a poco, sperimentarono, non
senza preoccupazione, il rito della circoncisione.
1 I 27 paesi dell’Unione europea il 3 dicembre 2008 hanno firmato un trattato dove gli animali sono riconosciuti ufficialmente
dal punto di vista giuridico quali “esseri senzienti”.
2 Piero Gilardi, Not for sale. Alla ricerca dell’arte relazionale, Mazzotta, Milano 2000, p. 21
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Come allora, anche al PAV gli animali - struzzi, leoni, cavalli, coleotteri - sono stati media
capaci di esprimere gioia, curiosità, affetto. E tristezza, timore, paura. Tanto emergono evidenti
le immense sofferenze inflitte quotidianamente agli animali, figli di un dio minore, impiegati
per le ragioni più svariate e strumentali: schiavitù negli allevamenti intensivi, sperimentazioni
“scientifiche”, riduzione in cibo.
sGam.po.pa (nato nel 1079 d.C.), discepolo prediletto di Milarepa, descrive così la
condizione immanente vissuta dagli animali:
Che tipo di infelicità sperimentano?
Soffrono quella della servitù, della strage e del divorarsi a vicenda.
La prima capita a quelli che sono finiti in mano all’uomo.
Altri impotenti e aggrediti con mani e piedi,
Fruste e pungoli di ferro, sono schiavi.
La seconda alla selvaggina:
Alcuni sono uccisi per la pelle, la lana, le ossa,
Il sangue, la carne, la pelle.3
Da ciò si deduce che l’idea di benessere: o appartiene all’ambiente e agli organismi viventi in
maniera omogenea, oppure sarà sempre imperfetta. “Perché tutto è concatenato nella natura,
e chi suppone un nuovo fenomeno o ricostruisce un istante passato, ricrea un nuovo mondo”4.

3 sGam.po.pa, Il prezioso ornamento di liberazione, Ubaldini, Roma 1978, p. 78
4 Denis Diderot, Il sogno di d’Alembert, Sellerio, Palermo, 1994, p. 16
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Noi come animali, 2012, Workshop_26, Piero Gilardi
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Workshop Costruzione Focolare, 19 maggio/May 2012
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INTO THE HABITAT
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PREMIO PAV 2012
Into the habitat
Gianluca Cosmacini

Into the habitat è il racconto espositivo dei progetti selezionati nell’ambito del Premio
PAV (seconda edizione), dei processi innescati e delle tappe che, in ultima battuta,
hanno portato alla realizzazione di Focolare, primo classificato.
L’inquadramento tematico, con cui si sono confrontati i progettisti, è nato da una serie di
riflessioni emerse durante i seminari interni del PAV sul comune senso di disagio e
impotenza dell’uomo nel riuscire a vivere “in armonia ed equilibrio con la natura”. Da queste
brevi premesse, percettive e simpatetiche in termini cognitivi, è sorta la necessità di suggerire
tramite il bando di concorso possibili declinazioni del concetto di abitare, vivere e
attraversare un parco in città che è al tempo stesso museo, laboratorio, centro
sperimentale sui tematiche del vivente, ma soprattutto che può diventare “rifugio”
relazionale ed esperienziale. Il sentimento di comunione abitativa, che muove cioè
dall’individuale al collettivo, è stato così interpretato in diversi modi e definito attraverso
varie tipologie di intervento. Per dare corpo a questa idea il curatore ha individuato lo
shelter come parola chiave, nell’accezione reale e simbolica di zona franca ricca di
potenzialità relazionali e non intesa quale luogo per l’affrancamento dal mondo.
I progetti pervenuti in fase di consegna hanno sottolineato e aperto una serie di possibilità
di riorganizzazione del tessuto urbano e delle sue cellule in soluzioni installative per la
produzione artistica, culturale, per l’accoglienza nel parco di specie animali e, in particolar
modo, con un’attenzione alle interazioni sociali.
Diversamente dalla prima edizione del Premio PAV, che nel 2010 attraverso un’open call
ha raccolto circa sessanta progetti, nella presente edizione si è scelto di procedere
all’individuazione del progetto vincitore secondo un iter in più tappe, che permettesse
quindi di restringere via via la rosa dei candidati. All’appello pubblico del bando, lanciato a
settembre 2011, hanno risposto circa cinquanta candidature, tra le quali sono stati selezionati
i cinque progetti finalisti presentati nella cornice di Into the habitat. I gruppi selezionati
hanno partecipato a momenti di incontro pubblici e laboratori dedicati al confronto collettivo
relativamente alla fattibilità degli elaborati e alla loro integrazione nel programma
espositivo e di workshop del PAV.
La Giuria - presieduta da Piero Gilardi e composta da Filippo Alossa, Orietta Brombin, Gaia
Bindi, Gianluca Cosmacini, Claudio Cravero, Roberto Doglio, Giuseppe Masanotti, Giuliana
Ponti - si è infine espressa a favore del progetto Focolare, del Collettivo Terra Terra
(Roberto Bella, Isabella De Vecchi, Elisabetta Foco, Francesca Mazzocca, Annalisa Mosetto,
Carlo Riccobono, Nadia Rossetto, Generoso Urciuoli). L’installazione, che custodisce al suo
interno un forno per la cottura a legna del pane, delinea un dispositivo relazionale che
risponde in modo peculiare alle sensibilità diffuse nell’attuale periodo storico.
L’autoproduzione collettiva di un nutrimento basilare e universale, infatti, prospetta
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un’alternativa creativa, corporea ed ecologica al cibo industriale del consumismo di massa.
Il secondo premio è andato a Inside out, di Marguerite Kahrl, John Barrie Button, Matteo
Gianotti, Alberto Redolfi, Francesca Simonetti, Jan-Christoph Zoels, per il richiamo al
nomadismo, leitmotiv di molta arte relazionale ed ecologia sociale.
Terzo classificato è PartyPAV, scultura abitabile di Maurizio Cilli e Stefano Olivari, per la
capacità di porsi come struttura ludica e attivatrice di animazione culturale.
Mentre Mer-cem del collettivo TRAi (Silvia Sbordoni, Sergio M. Capilupi, Christian Ciampoli)
con Maria Chiara Calvani e Tommaso Battista, si è aggiudicato il quarto posto per
l’analisi metodologica che porta a nuove visioni creative nel vivo delle interazioni
sociali, il quinto premio è spettato a Bosco in ascolto (Filippo Leonardi, Francesco Cottone,
B-Play e Tiziana Ciampolini), impianto vegetale che si pone come esperienza sensoriale
della natura abbinata alle suggestioni dei suoni urbani.
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Focolare, veduta dell’installazione/installation view nell’ambito di/during “Pasticceria siciliana da
forno”, 15 luglio/July 2012
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PREMIO PAV 2012
Focolare

1° Premio, progetto vincitore
Collettivo TERRA TERRA: Roberto Bella, Isabella De Vecchi, Elisabetta Foco,
Francesca Mazzocca, Annalisa Mosetto, Carlo Riccobono, Nadia Rossetto, Generoso Urciuoli
Più che un’installazione Focolare è a tutti gli effetti un’operazione relazionale intorno a
un forno comunitario urbano, uno spazio per incontrarsi, conoscersi e condividere saperi
in una dimensione domestica e familiare attivata dalla cottura collettiva del pane.
Costruita in terra cruda secondo tecniche tradizionali e a basso impatto ambientale, la
struttura di Focolare si presenta essenzialmente come cucina aperta sul parco e in dialogo
con esso, ambiente delimitato da una serie di aiuole di piante aromatiche e definito da un
pergolato di rampicati ad accogliere lo spazio di lavoro attrezzato con utensili, tavoli e sedute.
Attingendo alla memoria storica di molte comunità rurali, Focolare si inserisce così nel
paesaggio urbano del PAV come forma di aggregazione capace di innescare processi di
partecipazione e creatività diffusa. Al vecchio forno di paese, dove convergevano
periodicamente gli impasti che ogni famiglia produceva, Focolare accoglie gruppi interessati
a cuocere il proprio pane. E, nei tempi di cottura e attesa, si trasforma in occasione di
scambio di storie e conoscenze, non ultimo per l’individuazione di regole per una gestione
autonoma e aperta del forno.
L’autoproduzione collettiva di un nutrimento basilare e universale prospetta un’alternativa
creativa, corporea ed ecologica al cibo industriale del consumismo di massa, dove stesso
tempo è possibile attivare una consapevolezza su ciò che mangiamo, nel rispetto dei tempi
naturali. A livello simbolico, infine, non solo il pane ma anche il fuoco agisce come leva
dell’immaginazione, evocando i vitali processi di trasmutazione che fondono gli elementi
primari in nuovi complessi e aggregati, fenomeno d’altronde comune all’agire artistico.
L’installazione video a tre canali, realizzata dal gruppo auroraMeccanica appositamente per
la mostra Premio PAV 2012 - Into the habitat e presentata nella project room, è il racconto
in forma di immagini e parole intorno alla condivisione di un bene collettivo quale il forno
di paese. Mentre sulla tavola sono “imbanditi” due video dedicati alla preparazione e al
consumo del pane, in un intreccio laborioso di mani, sullo schermo centrale si alternano
le storie e le testimonianze di chi ha gestito, e tutt’ora gestisce, un tradizionale forno
comunitario di paese. Le riprese, effettuate a Usseaux con le comunità locali, restituiscono
la complessità della negoziazione tra i diversi soggetti intorno al forno, ma anche la
magia dell’incontro e dello scambio nella gestione e manutenzione di una proprietà condivisa.
Un bene per tutti.
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Il calendario degli appuntamenti attorno a Focolare è stato curato da/the calendar of the events around Focolare has been
curated by Isabella De Vecchi (Cooperativa Biloba) con il coordinamento del/with the coordination of PAV.
Gli incontri sono stati animati da/the meetings were animated by: 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), Le Cucinabonde, Associazione Si Può Fare, gruppo di donne egiziane/group of Egyptian women, Santo Magistro,
Enrico Sabatino.
48

49

50

PREMIO PAV 2012
Inside out

2° Premio
Marguerite Kahrl, artista e responsabile del progetto
Alberto Redolfi, architetto
Matteo Gianotti, architetto
John Barrie Button, designer permacultura
Francesca Simonetti, agronoma, designer biodinamica
Jan-Christoph Zoels, interaction designer
Inside out intende riconsiderare il ruolo che l’arte ricopre nel promuovere la partecipazione
dei cittadini e dei visitatori del PAV. Il progetto unisce la possibilità di mettere a punto diverse
azioni volte al coinvolgimento del pubblico attraverso l’impiego di carretti trainabili e
l’attivazione di iniziative partecipative che valorizzino gli spazi sottoutilizzati del PAV.
Si tratta di attività che coniugano al tempo stesso aspetti formativi, ludici e pratiche come
il giardinaggio, per il rafforzamento del concetto di comunità locale e la difesa di spazi
riservati alla collettività.
Inside out si compone così di tre carretti trainabili da biciclette o a mano, rispettivamente per
il giardinaggio, il pic-nic, una sorta di biblioteca e infine il gioco. Sono strumenti che trovano
infine riparo in un ricovero, che definito dall’area di bambù preesistente e aperto al pubblico
negli orari di apertura del parco, è inoltre dotato di un impianto per la raccolta dell’acqua
piovana.
L’intento del progetto è una chiara presa di distanza dall’attuale modello consumistico a
favore di uno incentrato sull’autosufficienza, sulla relazionalità e sul consolidamento di
sistemi di supporto locali.
I carretti segnano dunque un nuovo paradigma di stile di vita urbano, sia per la produzione
alimentare che per il consumo del cibo, offrendo diverse possibilità di utilizzo degli spazi del
PAV da parte dei residenti del quartiere e dei visitatori. Un semplice mazzo di carte diventa
così il tool-kit, una sorta di suggeritore di idee attraverso il quale attivare una serie di
interventi creativi che spaziano da pratiche di permacultura al guerrilla gardening, dalla
raccolta e distribuzione di semi sino a modalità di potenziamento degli spazi della
circoscrizione per attività partecipative.

Insideout, 2012, dettaglio dell’installazione/installation detail, mixed media, dimensioni variabili/variable dimensions
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PREMIO PAV 2012
PartyPAV

3° Premio
Maurizio Cilli e Stefano Olivari
PartyPAV si presenta come una scultura abitabile destinata ad accogliere e promuovere attività
culturali e ricreative per la cittadinanza. La struttura formale, realizzata con un sistema di
ponteggi modulari a incastro, ed estremamente semplice da montare con diverse opzioni
combinatorie, riflette l’intenzione elastica dei suoi progettisti per i quali PartyPAV è soprattutto
un luogo costruito su misura per i bisogni, le richieste e i desideri di chi sceglierà di utilizzarla
(gli operatori culturali del museo ma anche le associazioni di quartiere, le famiglie, i singoli
cittadini). Si tratta di un kit, insomma, di cui servirsi di volta in volta in modo diverso a partire
da un tavolo di lavoro condiviso con le associazioni locali per la preparazione di un primo
programma di attività che ne dispieghi le potenzialità: spazio per il gioco, cinema all’aperto,
laboratori educativi, pratiche di cucina condivisa, Thai-chi e meditazione, o anche solo per la
chiacchiera informale sino alla conferenza.
Completa la struttura, avvolgendola, un impianto vegetale costituito da una liana autoctona e
una pianta sarmentosa - piante duttili e robuste - che è possibile indirizzare e modellare in fase
di crescita, così da rispondere alle esigenze in corso d’opera: per esempio, offrire riparo, ombra
e privacy oppure incorniciare e delimitare gli spazi.
Per svolgere appieno questa sua “missione”, PartyPAV va a collocarsi nella porzione nord del
parco affiancata dalla via di scorrimento del traffico, catturando l’attenzione distratta con un
chiaro segnale di presenza e un’offerta di dialogo.

PartyPAV, 2012, dettaglio del progetto e taccuino/project detail and paper notebook

53

54

PREMIO PAV 2012
Mer-cem

4° Premio
Collettivo TRAi (Silvia Sbordoni, Sergio M.Capilupi, Christian Ciampoli), con Maria Chiara
Calvani e Tommaso Battista
Mer-cem è un programma di attività conoscitive che trova la sua definizione spaziale in corso
d’opera, interpretando perciò gli shelter che andranno a inserirsi “into the habitat” in un’ottica
squisitamente processuale. L’analisi del contesto, degli attori e dei bisogni che di norma
precede la progettazione di un intervento diventa parte costitutiva dell’intervento medesimo,
coinvolgendo i futuri fruitori dell’opera non solo nella sua costruzione o nel suo utilizzo ma
nelle ragioni stesse del suo esistere. La ricognizione delle risorse a disposizione nel contesto
del PAV - materiali e immateriali - viene condotta attraverso un sistema classificatorio e sulla
base di parametri che tengono conto non solo delle dimensioni fisiche ma anche di quelle
emotive, esperienziali, evocative, immaginative. Ecco, per esempio, che tra le risorse “base” visitatori e vicini del parco - alla categoria “nonne” possiamo lavorare sulla risorsa “residuale”
costituita dalle ninna-nanne, conosciute e praticate, per misurarne la portata in numero di
bambini addormentati in un arco di tempo dato.
Il campo di potenzialità - spaziale, sociale, artistico - del PAV viene in questo modo vagliato a
fondo per ottimizzare le risorse disponibili e attivare processi creativi complessi, promossi a
partire da una simulazione guidata dal gruppo progettuale di Mer-cem nel corso di dodici mesi
di lavoro.
L’intera operazione di classificazione merceologica esperenziale implica contemporaneamente
una rappresentazione virtuale e fisica. Il software online Prezi visualizza la mappa mentale
in corso e in evoluzione - http://prezi.com/v4lovsdqs1bz/mer-cem-progetto-esecutivo - mentre
nel PAV prendono via via forma sei shelter corrispondenti alle categorie giocare, riposare,
mangiare, curare, leggere, documentare.

Mer-cem, 2012, dettaglio dell’installazione/installation detail, taccuino/paper notebook
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PREMIO PAV 2012
Bosco in ascolto

5° Premio
Filippo Leonardi e Francesco Cottone: concept artistico e architettonico
B-Play: elaborazioni sonore
Tiziana Ciampolini: testi
Il progetto nasce dall’idea di creare uno spazio esperienziale in grado di cogliere il
manifestarsi del parco del PAV e della vita urbana circostante attraverso la messa a
punto di dispositivi sonori all’interno di un impianto vegetale.
Iscritto in una forma quadrata ispirata ai concetti di recinto e paese sociale espressi da
Bruno Munari, Bosco in ascolto è essenzialmente uno spazio naturale costituito da alberi
di tiglio e caratterizzato dalla presenza due padiglioni lignei speculari che fungono
contemporaneamente da rifugi e casse acustiche. Se infatti Bosco in ascolto si connota
come un insieme di ripari per isolarsi, sia nel verde sia in quelle definite dai progettisti
come “scene dell’ascolto”, è il suono l’elemento principale che connette l’esterno con
l’interno, cancellando i confini tra l’inclusione e l’esclusione. All’interno di due quinte lignee
in forma di padiglioni auricolari, con annessi dei palcoscenici per il pubblico, è dunque
la propagazione dei suoni provenienti dall’esterno - attraverso un sistema di dispositivi
di rilevazione sonora collocati in diversi punti della città - a collegare il dentro e il fuori.
Ed è il suono, ancora, con le sue semplici vibrazioni, ad armonizzare i legami temporali
e sociali, a mettere direttamente il sé in relazione con lo spazio circostante.
Mentre la struttura alberata crea una sorta di schermatura a protezione del nuovo habitat,
generando al tempo stesso una moltitudine di zone di ascolto di suoni diffusi e difratti, i
padiglioni consentono un’esperienza diretta con l’installazione. Costituiscono le “scene
dell’ascolto”, gli spazi per coloro che addentrandosi, appunto, “disegneranno la scena”.

Bosco in ascolto, 2012, maquette del padiglione ligneo/sample of wooden wing, tracce sonore/soundtrack, mixed media
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New Alliance, 2012, dettaglio dell’installazione/installation detail, mappa/map, scala/scale 1:2.000, Città di Torino
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NEW ALLIANCES
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Percorso NEW ALLIANCE 2011-2012
Novembre 2011 - ottobre 2012
Orietta Brombin

“Nell’Occidente economicamente depresso la precarietà è tornata ancora
una volta la categoria privilegiata tramite cui descrivere con una certa
frequenza qualsiasi fenomeno in atto, che si parli dell’esistenza degli individui
o della condizione sociale generale. A livello personale così come nella sfera
pubblica, nessuno può dirsi esente dalla possibilità che in qualsiasi momento
venga radicalmente sovvertita la propria sicurezza personale o le condizioni
sociali a cui è abituato”.
Inizia così la lunga analisi operata dal Critical Art Ensemble, collettivo militante
statunitense, che osserva il gusto delle classi sociali dominanti per il rischio speculativo
finalizzato a moltiplicare i profitti finanziari dei capitali investiti. Tale gusto del rischio, causa
di una precarietà sempre più diffusa che ben conosciamo individualmente e come fenomeno
collettivo, può mettere a repentaglio l’economia di interi Paesi e, a cascata, provocare effetti
farfalla1 imprevedibili.
L’analisi politica espressa dal CAE (Steve Kurtz, Steven Barnes e Lucia Sommer) nel metodo
New Alliances2 abbraccia un concetto ampio della condizione di precarietà e accomuna tutte le
forme di esistenza che sperimentano tale senso di instabilità e di minaccia. Le specie vegetali e
gli animali sono oggi a rischio tanto quanto lo sono le comunità colpite da una crisi economica
che mette a repentaglio condizioni lavorative, sociali e culturali. La precarietà in cui vivono le
piante a rischio di estinzione (con i loro habitat) è la stessa precarietà che vivono gli individui
che, proprio oggi, tornano a rivalutare le pratiche di orticoltura urbana, viste come fonte di
sussistenza di fronte a una crisi economica che colpisce i cittadini economicamente più fragili.
In molti Paesi, dove almeno la flora a rischio d’estinzione gode di una protezione legale,
esistono leggi che puniscono severamente la raccolta o il danneggiamento di alcune specie
vegetali. Se ben comprese, queste leggi possono diventare uno strumento etico e soprattutto
pragmatico per battaglie di protezione degli habitat dove sono presenti piante a rischio di
estinzione, a cui si riconosce uno status giuridico, che sono tutelate da norme di protezione
assoluta e che prevedono specifiche sanzioni per i contravventori.
Alla luce di queste analisi, il CAE propone con forza di “tornare ad essere creature dotate
di intelligenza e creatività, e insieme invertire il processo di precarietà in una forza positiva e
costruttiva opposta alla generale condizione odierna”, per generare uno strumento al servizio
delle persone e della riqualificazione della sfera sociale, al fine di creare una forte empatia
immedesimandosi l’uno nell’altro e mettendo tutti al riparo dai tentativi di aggressione e
sfruttamento.
1 Il fisico Edward Lorenz presentò, il 29 dicembre 1979 alla Conferenza annuale della American Association for the
Advancement of Science, una relazione in cui ipotizzava come il battito delle ali di una farfalla in Brasile, in seguito a una
catena di possibili eventi, potesse provocare una tromba d’aria nel Texas. Espressione metaforica della Teoria del Caos,
The Butterfly Effect evidenzia come nella gran parte dei sistemi biologici, fisici, chimici, climatici, economici e sociali,
dettagli, anche i più piccoli, possono interagire gli uni con gli altri fino a provocare effetti a vasta scala.
2 Critical Art Ensemble, Disturbances, Four Corner Books, Londra 2012, pp. 180-183
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Le zone a rischio possono essere così tutelate da una forma di simbiosi socio-politica
tra abitanti e mondo vegetale, nata dal riconoscimento della stessa condizione di precarietà
biologica e culturale, dalla consapevolezza del comune stato d’interdipendenza oggettiva.
Questo è il programma operativo messo a punto nel Workshop_23/New Alliance (novembre
2011), primo lavoro pubblico condotto in Italia dal Collettivo americano. I partecipanti al
workshop attraverso tavoli di discussione, al PAV e nello spazio ZonArte ad Artissima18,
hanno inizialmente rievocato le tappe del percorso propedeutico Guardarsi allo specchio
e vedere il mondo,3 sei mesi di sperimentazioni in laboratorio ed esplorazioni urbane svolte
con la conduzione dell’artista Iacopo Seri. Daniele Fazio, agronomo esperto in legislazione
ambientale, ha illustrato le leggi dedicate alle specie a rischio a livello nazionale, regionale e
locale, mettendo in evidenza le molte “zone grigie” della legislazione italiana in materia. Filippo
Alossa, botanico e giardiniere, ha individuato varie tipologie di piante a rischio (parziale o
totale) di estinzione, mostrandoci come coltivarle. Si è arrivati a scegliere una pianta piuttosto
robusta (cresce da 0 a 800 metri), la cui diffusione in terreni inconsistenti e calcarei la rende
capace di crescere in aree residuali, rovine e macerie, e i cui semi sono oltretutto di facile
reperibilità: la Catananche caerulea.
Questa bella erbacea perenne appartiene alla famiglia delle Asteracee e nell’antica Grecia
si riteneva che l’infuso dei suoi bei fiori di colore lilla-azzurro avesse il potere di far innamorare
chi lo bevesse, da cui il nome popolare di “Freccia di Cupido” o Cupidone. Oggi invece gode di
uno statuto giuridico stabilito da normative europee, nazionali e regionali che la qualifica tra le
“specie a protezione assoluta” (ex art. 15 della L.R. 32/1982).
Nel concreto, si è trattato di seminare e coltivare la Catananche caerulea nel corso di
un lungo processo di immaginazione, osservazione, studio, azione, capacità di attesa e cura,
nel rispetto dei tempi naturali di crescita delle piante. A settembre 2012 le cento piante a
protezione assoluta, cresciute all’interno del Vivaio Millefoglie con la supervisione di Filippo
Alossa e Rossana Raballo, erano pronte a entrare in azione. In occasione della restituzione
del lungo percorso, la mostra allestita al PAV e scandita dalle icone orientative disegnate da
Stefano Lattanzio, con il Workshop_27/Metodo New Alliance si è portata a completamento la
piantumazione delle Catananche. Le piante sono state messe a dimora in luoghi d’accoglienza
che vale la pena presidiare per il loro valore culturale, formativo e terapeutico, oltre al PAV:
la sede di residenze d’artisti Diogene Bivaccourbano, il cortile Ortobello al Centro nel Centro
Diurno del Dipartimento di Salute Mentale Basaglia dell’ASL TO2 e il progetto Bunker del
Collettivo URBE - Rigenerazione Urbana. Quattro spazi verdi e di socialità (tutti a loro modo a
rischio) all’interno del tessuto urbano di Torino.
Percorso svolto in collaborazione con Fondazione Contrada Torino Onlus e, all’interno del
progetto ZonArte, con il sostegno della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea
CRT - Torino

3 http://pav-newalliance.blogspot.it
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New Alliance, 2012, veduta delle installazioni/installations view, serra del/greenhouse of PAV
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ABITARE MONDI POSSIBILI
L’arte del prendersi cura
Luca Pinciaroli

L’idea di fondo che abitare un luogo sia un insieme di comportamenti, abitudini, emozioni,
azioni individuali e collettive, intreccio di relazioni e di percorsi, talvolta di superficie e talvolta
inconsci, si accompagna e rende per noi necessario pensare la progettazione di uno spazio come
incontro e commistione del segno grafico con quello psichico, dove ad ogni traccia corrisponde
un equivalente emotivo o sociale. “Ci sono voluti diversi decenni perché la terapia imparasse
che il corpo è psiche, che ciò che il corpo fa, come si muove, come sente, è psiche.”(Hillman,
L’anima del mondo e il pensiero del cuore, 1993)
Da un po’ di tempo a questa parte, la terapia sta imparando che la psiche esiste interamente
nei sistemi relazionali. Il passo successivo è quello di accorgersi che la città, dove il corpo
vive e si muove, dove la rete relazionale s’intesse, è anch’essa psiche. “Quello che succede
nella città non è soltanto politica o economia, o architettura. Non è nemmeno “ambiente”:
è psicologia. Tutto ciò che è ‘là fuori’ è noi.” L’inconscio collettivo, come diceva Jung, è il
mondo e, aggiungeva, la psiche non è in noi, noi siamo nella psiche. Una città è anima, un luogo
vivo, abitato. Non è possibile progettare il contenitore senza coinvolgere nella progettazione il
contenuto che lo vive.
Questa premessa per raccontare e descrivere il percorso che ci ha portato alla realizzazione
di un orto all’interno del Centro Diurno del Dipartimento di Salute Mentale Basaglia dell’ASLTO2.
Come spesso capita, anche il nostro progetto nasce prima di tutto da un incontro: quello
tra un gruppo di arteterapia analitico immaginale e il Parco Arte Vivente. Il fatto stesso di
uscire dal Centro Diurno, occupare nuovi spazi e costruire nuove relazioni significative ci dona
la sensazione e la consapevolezza di poter interpretare nuovi ruoli e sentirci parte oltre che
della natura anche di ciò che è pubblico, perciò di tutti per definizione, laddove spesso la
malattia mentale esclude, emargina e spaventa.
Dallo spazio pubblico a quello privato in un continuo interscambio e incontro.
Il viaggio è un viaggio di andata e ritorno e, come tutti i viaggi che si rispettino verso luoghi
significativi, diventa un viaggio dell’anima che ci permette di coltivare nuovi sguardi e avere “nuovi
occhi”. Da via Leoncavallo al PAV, e dal PAV a via Leoncavallo, in un viaggio che diventa occasione
e possibilità di prendersi cura di sé prendendosi cura del proprio territorio, ricostruendolo,
coltivandolo, mettendo a disposizione il proprio sguardo e il proprio lavoro all’Altro collettivo e
condividendo con esso esperienze in un processo di trasformazione continua. Un viaggio che
parte da un giardino privato, quello di ognuno di noi, che ad un certo punto sente il bisogno di
aprire degli spazi per creare dei ponti verso il giardino del vicino e poi ancora poterlo attraversare,
lasciarsi attraversare, per percorrere il giardino del gruppo. Un viaggio guardando fuori dal
finestrino alla scoperta di ciò che è nuovo anche se è sempre stato. Un viaggio attraverso la
scoperta dell’arte del prendersi cura delle piante che guardiamo crescere e poi delle Catananche
caerulea o Dardo di Cupido, pianta ad “alta protezione” dai fiori blu, usati un tempo per la
preparazione di filtri d’amore, che ospitiamo diventando per loro sito e abitazione all’interno del
progetto New Alliance. Parti “fragili” che hanno bisogno di protezione per non essere estirpate,
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parti che parlano di passioni, di amori, di dolori e di violenze, di cui prenderci cura dandogli
un ambiente in cui vivere. Dallo spazio pubblico a quello privato, dal dentro al fuori, dall’orto
alla psiche... Tutto ciò che può accadere ad un giardino può accadere all’anima e alla psiche.
Si indossano così gli abiti dell’architetto che prende le misure e progetta, del muratore
che posiziona mattoni e impasta la calce, del contadino che maneggia gli attrezzi e muove
la terra... Si impara a guardare il cielo per prevedere la pioggia od organizzare l’innaffiatura,
studiare la luna per capire il momento migliore per la semina, seguire il sole nel suo percorso
per dare l’ombra a chi ne ha bisogno e il sole agli altri; si impara a scandire e rispettare le
stagioni e i tempi di ciascun seme, valutare la giusta distanza o vicinanza, circoscrivere ciò che
tende per sua natura ad espandersi in maniera infestante e dare spazio a chi ne ha necessità
per crescere, fornire appigli e sostegni a chi ha bisogno di innalzarsi e invece potare dove c’è
bisogno di orientare delle energie. Si indossano poi gli abiti dello studioso che ricostruisce la
storia delle piante scelte e seminate, dell’urbanista che crea spazi pubblici in cui incontrarsi,
della guida che racconta la storia dell’orto a chi curioso passa di lì. Si indossano gli abiti del
cittadino e dell’artista che contribuisce a rendere i propri luoghi più piacevoli e belli e che agisce
attivamente su di essi.
Tutti questi abiti per riuscire a veder nascere una pianta da un seme e poi magari un
frutto da una pianta: viva metafora di un progetto di mondi possibili da abitare. La metafora
è sempre stata usata per “esprimere l’inesprimibile” e così anche nel nostro gruppo pazienti e
terapeuti imparano a conoscere e riconoscere le proprie e le altrui immagini, figure del proprio
mondo interno e contenitori di più progetti di mondi, spesso in antitesi tra di loro. Persone con
problematiche nevrotiche ma soprattutto psicotiche e narcisistiche sono messe in condizione di
affrontare contenuti ambigui, e non viverli più solamente come spaventosi e angoscianti, tanto
da stereotipare e impoverire il loro mondo interno. Anzi, gradatamente, l’aspetto vivificatore
delle immagini consente di affrontare il contenuto minaccioso, aprendo, con la produzione di
simboli, prospettive di nuove possibilità e soluzioni che indicano a ciascuno il proprio senso.
Romano in Musica e Psiche (Torino, 1999) così sintetizza: “Il nesso tra simbolo ed individuazione
consiste nel fatto che, attraverso il simbolo, la psiche scopre nuovi percorsi, nuove possibilità
di composizione degli opposti, in definitiva una progettualità, che è potenzialmente in grado di
sottrarre l’individuo alla schiavitù del già dato”.
Abitare mondi possibili è il percorso che ci ha guidato fino a qui, Ortobello al centro (Il
giardino delle meraviglie) il nome della nostra opera.
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Metodo New Alliance, Workshop_27/Rotonda Diogene/Diogene roundabout, 23 settembre/September 2012
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Diego Scroppo, Asterina (p.71), 2012, installazione/installation, esemplari di/samples of Panellus Stipticus,
dimensioni variabili/variable dimensions
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Unicum/ASTERINA
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ASTERINA
Piero Gilardi

La nuova installazione colloca Diego Scroppo (Torino, 1981) nell’arcipelago variegato
dell’odierna Bioarte sia per il suo contenuto vivente - il fungo bioluminescente Panellus
Stipticus - sia per le articolate implicazioni teoriche.
I riferimenti della ricerca di Scroppo, più o meno espliciti, sono alle esperienze con la
bioluminescenza di Jun Takita, alle sinergie di naturale/artificiale di Eduardo Kac e, più in
generale, a tutte le pratiche artistiche dell’ibridazione tra biosfera e tecnosfera che la filosofa
tedesca Nicole C. Karafyllis ha definito “biofatti”.
Per questi motivi il PAV, nel contesto dell’Art Program 2012, ha invitato Diego Scroppo ad
esporre l’opera come solo-show nella project-room nel corso del mese di settembre.
L’installazione è allestita nello spazio reso buio attraverso la dipintura di nero delle pareti
e questo è il primo sintomo metaforico del senso di Asterina: il buio come afasia del racconto
e “catastrofe” del senso nella crisi dell’odierno sistema sociale ultraliberista, attanagliato da
una entropica ossessione proprietaria.
In questo contesto la tenue luminescenza si propone come il simbolico emergere di una
nuova possibile extropia esistenziale comune e collettiva. La ricerca di un senso nuovo, in grado
di rifondare le relazioni umane, passa attraverso lo sforzo di Scroppo di recuperare all’origine
l’energia vitale, potente e caotica, che risiede anche dentro di noi, quali esseri viventi, e di
recuperare la nostra capacità di rappresentarla e comunicarla al fine di condividere una nuova
possibile dimensione ontologica.
Lo scenario esperienziale di Asterina si sviluppa in modo complesso grazie alla natura
ibrida di progetto artistico insieme cognitivo ed emozionale. Nella presentazione dell’opera
Scroppo sottolinea come scientificamente la luminescenza sia l’effetto di una transizione tra
stati energetici differenti a livello molecolare, ed atomico e tale fenomeno può essere autogeno
oppure indotto da circostanze esterne. Più esattamente, secondo la Meccanica quantistica,
la fotoluminescenza consiste nell’assorbimento di fotoni che poi la materia restituisce, più o
meno velocemente, per ristabilire l’equilibrio energetico precedente. Nel primo caso, invece,
la luminescenza si origina da un processo chimico autoctono come avviene nella fitness di
una notevole varietà di organismi viventi sia marini che terricoli, compreso il fungo Panellus
Stipticus, all’interno del quale, attraverso il DNA, due diversi enzimi si combinano per dare vita
alla luciferasi.
Il fungo, ci dice Scroppo, è sempre stato per l’uomo un essere ispiratore, un “ibrido
familio”, il segno simbolico di una misteriosa colonizzazione a venire del nostro ambiente
di vita. Dal punto di vista della biologia una delle principali finalità organiche dell’emissione
di luminescenza è quella di attrarre il partner sessuale, come nel caso ben conosciuto delle
lucciole. Questa finalità, funzionale all’evoluzione della specie, è un altro sintomo metaforico
dell’espressione artistica di Asterina. L’essere umano, infatti, oggi rischia l’estinzione, ma
può reagire riattivando un’intima connessione con la natura, così come nel contesto della
dimensione dell’artefatto “giardino” Gilles Clément va suggerendo poeticamente da oltre
trent’ anni. L’installazione Asterina si connota quale percorso simbolico e rituale, condiviso
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con il pubblico fruitore, che prefigura l’uscita dalla odierna crisi antropologica attraverso una
riattivazione dell’inconscio collettivo. Quell’inconscio che conserva nella sua arcana profondità
la memoria della pratica magica dell’arte teurgica.
Il corpo della scultura contiene, infatti, la cifra della sua “carne” organica, vale a dire la
forma funzionale dei microscopici basidi che producono le spore del fungo.
Così, con l’opera Asterina, Scroppo ci porta a condividere il suo messaggio artistico sia
sul piano emozionale che cognitivo. Un’operazione che il critico Franco Torriani potrebbe ben
identificare nella creazione di un “ibrido complesso in divenire”.
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Ettore Favini, Quarantotto soli, 2012, stampa fotografica/
photographic print, ed.1/3, cm 100x100
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THE SUN BEHIND THE CLOUDS
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THE SUN BEHIND THE CLOUDS - Ettore Favini/He-He
Claudio Cravero

Ispirato all’omonimo film (2009) per la regia di Tenzing Sonam, in cui il popolo tibetano,
guidato dal Dalai Lama, lotta contro la Repubblica Popolare Cinese per l’indipendenza, il titolo
della doppia personale fa riferimento a due precisi fenomeni naturali (il sole e le nuvole) intesi come
corpi di un conflitto. La luce del sole può infatti essere oscurata da una coltre di nubi, e viceversa
il pieno sole in un cielo terso conferma l’assenza di cirri e cumuli. Se la presenza dell’uno nega
la possibilità dell’altro, diventa così difficile assistere al coincidere della massima intensità di
entrambi gli eventi naturali. Analizzati da Ettore Favini (Cremona, 1974) e il duo anglo-tedesco
He-He (Helen Evans, Welwyn Garden City, GB, 1972; e Heiko Hansen, Pinneburg, D, 1970), il
sole e le nuvole costituiscono dunque i mezzi con cui gli artisti danno vita a vortici fumosi, flussi
dinamici, accelerazioni meccaniche e cartografie in divenire, sia in forma grafica che installativa.
I lavori di Ettore Favini nascono principalmente dal desiderio di dare forma al tempo
attraverso i segni lasciati dal moto apparente del sole, enfatizzando la sua importanza per
la sopravvivenza di ogni sistema vivente. Abbracciando e fondendo insieme suggestioni
astronomiche, filosofiche e fisiche, le opere in mostra sono il risultato di un progetto preparato
nel corso di un anno, sviluppato anche al PAV attraverso l’installazione Quarantotto soli che ha
individuato un punto di vista privilegiato nel parco da cui osservare la Stella Madre. La figura
ottenuta attraverso la sovrapposizione delle quarantotto registrazioni fotografiche coincide
con una sorta di 8 simile alla lemniscata matematica, quel particolare simbolo che rappresenta
l’infinito (∞) e ricorda la ciclicità perpetua del mondo insieme alla ossessiva non definitezza
delle cose. Nello spazio della serra è allestito, sospeso al soffitto, Ipotesi di finito_#3. Si
tratta di una sezione di tronco d’albero su cui è applicata una serie di lenti d’ingrandimento che
segnano con delle bruciature il passaggio del sole sulla superficie. Nell’opera è quindi la luce
che, giorno dopo giorno e ininterrottamente, marchia a fuoco lo scorrere del tempo. La tavola
verticale appare come contemplata e scavata dai raggi, trasformata in un certo senso in una
pala d’altare. Sempre nella serra è esposta Solo un minuto, quando nessuno poteva vedere.
Appositamente creata per gli spazi del PAV con la collaborazione degli architetti Carlo Micono
e Luciano Laffranchini, l’opera permanente consiste in una mascherina in legno che oscura
la finestra centrale della facciata e una moneta placcata in oro incastonata a pavimento per
l’osservazione del movimento del sole attraverso la struttura museale stessa. Sull’idea delle
tradizionali meridiane, il centro d’arte si trasforma così in una specie di macchina solare per
la registrazione del tempo. Ma solo una volta all’anno, il 15 d’agosto appunto, giorno in cui il
raggio colpisce alle 12.15 la medaglia a terra, e la luce riverbera in tutta la serra. È un ritorno
verso il cielo, come nella tradizione mariana dell’ascensione o nei rituali delle stagioni in siti
neolitici come Stonehenge.
Nell’idea di non finito, nel senso di precario e sospeso, ma carico di tensioni e lavorio, è
anche la serie a parete Il sole all’improvviso. Costruendo dei piccoli dispositivi, ancora una volta
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ricorrendo a delle lenti di ingrandimento inserite funzionalmente all’interno di vetri incorniciati,
Favini direziona i raggi luminosi affinché i segni inferti dal sole trafiggano delle immagini
dell’astro tratte da riviste e magazine. Il risultato è a tutti gli effetti un gioco tautologico, dove
“il sole brucia il sole”.1 Ma se da un lato evidenzia l’importanza della luce per tutti gli esseri
viventi, dall’altro solleva punti annosi rispetto all’effetto serra, al riscaldamento globale e alle
sue conseguenze.
Durante la serata inaugurale di The Sun Behind The Clouds, attraverso un intervento
performativo negli spazi della corte è infine tracciata a terra la silhouette dell’artista. Si tratta
di una sagoma umana riempita di arance, frutti stagionali maturati proprio grazie al sole e
utilizzati dall’artista quale omaggio all’opera di Alighiero Boetti Io che prendo il sole a Torino il
19 gennaio 1969. Le arance sono consumate dai visitatori nel corso della serata, trasformando
la perfomance in una sorta di rituale attraverso la preparazione di bevande.
Se i lavori di Favini suggeriscono una visione del mondo in chiave anti-umanista, dove la
natura rappresenta una fonte inesauribile di sorprese e scoperte che ci mettono di fronte al
baratro dell’infinitamente grande (o piccolo) e del tempo senza fine,2 la ricerca di He-He esplora
l’attività umana quale parte evolutiva ed integrante di una natura intesa come tutto. Questa
interpretazione richiama il pensiero del filosofo inglese John Stuart Mill che nel saggio La
Natura3 suggeriva - tra le varie possibilità - una natura quale “intero sistema delle cose, con
tutte le loro proprietà, compreso l’intervento umano”.4 I lavori del duo anglo tedesco He-He
propongono un ripensamento critico dei sistemi tecnologici, anche in piccola scala, che ci
circondano e a cui ricorriamo quotidianamente pur non prestandovi attenzione proprio perché
abitudinari e comuni. Recuperando elementi domestici, ma propri anche del mondo del teatro,
della meccanica e del design, gli artisti coinvolgono il pubblico grazie ad accorgimenti scenici.
Al di là dell’aspetto ludico le installazioni sono concepite come sistemi di comprensione dei
fenomeni naturali e delle emissioni antropiche. In questa dimensione rientra Man Made Clouds
(lett. Nuvole create dall’uomo), articolato progetto che esplora la formazione delle nuvole
da una prospettiva storico-artistica. Avviato già nel 2005, lo studio indaga tutte le forme di
vapore cosiddette artificiali o industriali, compreso il fumo passivo di una semplice sigaretta
sino alla cosiddetta “sindrome cinese” delle centrali nucleari. La formazione delle nubi diventa
allora fatto tangibile e concreto che si materializza davanti allo spettatore. È un fenomeno
a tutti gli effetti attraversato e agito dal pubblico, invitato così ad una presa di coscienza
circa l’inevitabile relazione che abbiamo con l’ambiente in termini di dipendenza (non potremmo
infatti fare a meno dell’aria per respirare, dell’acqua per nutrirci o del sole per scaldarci). Ma
anche a seconda dei fattori che ne compromettono la stabilità.
Nello spazio principale del PAV, ad accogliere il visitatore sono presentate le installazioni
Flyrony e Prise en charge, entrambe della serie Catastrophes Domestiques (2010-2012). Si
tratta di lavori dall’apparenza giocosa e dissacrante rispetto anche allo stesso mondo dell’arte,
per certi versi sull’eco degli objets trouvés o dei divertissements dadaisti di Man Ray (basti
pensare al noto Cadeau, ferro da stiro costellato di chiodi). Il ferro da stiro di He-He cala nella
serra esattamente a mezz’aria, e ad intermittenza emette vapore creando filamenti nebulosi
fluttuanti. Si tratta di una coltre che, insieme alle emissioni fumose del dispositivo Prise en
charge, vera e propria presa elettrica camuffata a parete, inonda la serra del PAV offuscando
il sole evocato nelle opere di Ettore Favini, quasi a ribadire il titolo dell’esposizione The Sun
Behind The Clouds.
1 “Io, il sole e Pascal”, intervista a Ettore Favini, exibart.com,
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=37947&IDCategoria=241exibart, pubblicato il 5 luglio 2012
2 Ibidem
3 La Natura fu probabilmente scritto tra il 1854 e il 1858, ma fu pubblicato solo nel 1874 in un volume intitolato Tre Saggi
sulla Religione (prima ed. italiana 1953).
4 John Stuart Mill, Saggi sulla religione (a cura di Ludovico Geymonat), Feltrinelli, Milano, 2006, p. 51
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Ettore Favini, Ipotesi di finito_#3, 2012, tronco d’albero, lenti di ingrandimento/tree-trunk, magnifying glasses, cm 300x50
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Senza alcun intento moralizzatore su comportamenti umani e stili di vita, He-He catapulta
il visitatore all’interno del processo di produzione artificiale di gas, invitandolo a farsi
responsabilmente carico delle proprie emissioni. Oltre alla consapevolezza evocata dal titolo
dell’opera Prise en charge (presa in carico), il pubblico è immerso nell’esperienza fisica di una
possibile catastrofe.
Nella project room è invece proiettato Nuage Vert, documentario video dell’intervento
realizzato nel 2010 a Saint-Ouen, quando fasci laser di colore verde illuminavano le emissioni
dell’inceneritore di rifiuti della cittadina, il più grande di tutta la Francia. Presentandosi a prima
vista come gioco pirotecnico intrecciato ai vapori industriali, Nuage Vert è piuttosto uno spazio
di “stupore” aperto nel cielo che contribuisce a rendere visibili i fatti ambientali; una sorta di
specchio su cui ognuno può proiettare i propri interrogativi e dubbi sul consumo energetico e
sulla sovradimensionata produzione di rifiuti nelle grandi città.
Nel corridoio, infine, l’installazione Air de Londres (2007) e il video Fleur de Lys (2009). Il light
box Air de Londres, realizzato nell’ambito del più ampio progetto Champs d’ozone e presentato,
sempre nel 2007, sia al Centre Pompidou nell’esposizione Air de Paris sia nella cornice della
seconda edizione dell’International Artists Air Show di Essex, intende mostrare il livello di
ozono presente nell’aria attraverso la messa a punto di un dispositivo cromatico. Traducendo il
tasso di inquinamento atmosferico di diversi contesti urbani, il paesaggio fotografato assume
delle tonalità che in apparenza sembrano registrare fenomeni naturali – ordinari quanto
unici – come l’alba o il tramonto. Questi territori, che ricordano molti degli scenari visivi cui
siamo costantemente sottoposti nella pubblicità (dalle immagini incontaminate delle Dolomiti
o raffiguranti una spiaggia caraibica con il suo mare cristallino), paiono in un certo senso
rivendicare la ricerca di una natura edenica e ideale che la nostra vita sociale sta sempre più
compromettendo.5 In realtà, riflettendo il rapporto del singolo individuo con la metropoli, Air de
Londres è la mera traduzione fenomenologica e sensoriale dell’inquinamento dell’aria presente
nella capitale inglese.
Il video dell’installazione Fleur de Lys (2009), nell’ambito del progetto Man Made Clouds,
si concentra sulla formazione delle nubi causata dalle centrali nucleari. Nel modellino in scala,
che simula il principio della fusione atomica, il fungo rappresenta il simbolo, impressionante
e spaventoso quanto al tempo stesso affascinante e magico, della conquista tecnologica
raggiunta dalla scienza. La torre di raffreddamento di una centrale atomica domina un paesaggio
postindustriale in miniatura che, totalmente immerso in un acquario colmo d’acqua, ricorda le
architetture avveniristiche della città di fantasia Industria disegnata da Hayao Miyazaki in
Conan il ragazzo del futuro. Ad intervalli regolari, una nube fuoriesce lentamente dal camino
della torre e un suono preprogrammato accompagna l’esplosione della centrale. L’opera entra
così a pieno titolo nel mondo della finzione cinematografica, ricordando, tra gli atri, Il dottor
Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba di Stanley Kubrick
(1964), o il più recente The Day After Tomorrow di Roland Emmerich (2004).
In The Sun Behind The Clouds, dove fenomeni naturali e tecnologia si incontrano, l’arte
riflette alcune posizioni conflittuali dell’etica ambientale contemporanea. Nella mostra si
palesano infatti le visioni proprie dell’ecologismo cosiddetto profondo e di quello superficiale,
che si distinguono a seconda del valore morale attribuito all’ambiente, ossia se considerato
bene in sé o strumentale all’uomo (rispettivamente da un punto di vista eco-centrico o
antropocentrico). La natura proposta dagli artisti è una natura attraversata fisicamente e
intellettualmente, dove sfera razionale e sensoriale diventano imprescindibili per la presa di
coscienza di un gesto o un comportamento che, come il noto “Effetto farfalla”, può a lungo
termine provocare variazioni irreparabili.
5 Gianfranco Marrone, Addio alla Natura, Einaudi, Torino, 2011, p. 24
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He-He, Flyrony, 2012, ferro da stiro e dispositivo elettrico/flatiron and electrical device,
dimensioni ambientali/environmental dimensions
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He-He, Fleur de Lys, 2009, still da/from DVD video
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WORKSHOP_28/BRUTTI MA BUONI. Seçil Yaylali
Ottobre 2012
Orietta Brombin

Nella ricerca di possibili orizzonti del significato contemporaneo di natura, tessuto
connettivo dove forme di vita differenti si esprimono per una missione biologica comune,
anche l’artista si pone domande sull’etica della convivenza e sul ruolo che gioca il diritto nel
riconoscimento delle pluralità.
L’incontro con l’alterità e l’esplorazione di altre dimensioni del vivente hanno radici profonde,
inseribili in una vasta scala di atteggiamenti, provocatori, metaforici o comportamentali: Jannis
Kounellis nel 1969 porta undici cavalli in una galleria di Roma, Wim Delvoye da un decennio
tatua maiali in una fattoria nei pressi di Pechino, Henrik Håkansson registra i pattern sonori
prodotti da svariate specie di animali.
Artista relazionale che produce le sue opere in dimensioni pubbliche e collettive, Seçil
Yaylali si occupa di alterità e dell’habitat sotto varie angolazioni: dallo studio dei bisogni legati
all’abitare, ai desideri che stanno alla base della progettazione, alla precarietà della migrazione.
Yaylali, proprio per l’interesse conoscitivo alla coabitazione e alle sue necessità, ha condotto
workshop di costruzione di case urbane per uccelli a Berlino, come di rifugi e scatole ludiche
costruite con bambini e adulti dei territori palestinesi.
Nel parco del PAV, dove sono presenti diversi esemplari di pipistrelli, l’artista turca ha
condotto la costruzione di bat boxes in legno costruite con un gruppo di cittadini di età diverse.
Le case sono state collocate in una zona tranquilla del parco e, grazie alla loro esposizione
orientata a sud, potranno ospitare colonie di femmine che spesso si riuniscono in nursery dove
danno alla luce e svezzano i piccoli.
La parte introduttiva delle giornate di studio e laboratorio è stata affidata alla cura di Elena
Patriarca e Paolo Debernardi, esperti del Centro Regionale Chirotteri e Stazione Teriologica
Piemontese, purtroppo temporaneamente non operativi per mancanza di finanziamenti:
“Pochi sanno che questi animali, seppur piccolissimi (il loro corpo è
mediamente grande quanto un pollice e l’apertura alare di un palmo), possono
raggiungere facilmente l’età di 30 o 40 anni. Si tratta però di animali con
una bassa natalità che partoriscono un solo piccolo alla volta. Anche se i
Chirotteri - termine che si riferisce alla struttura ossea dell’ala di pipistrello,
paragonabile a una mano - l’ordine cui appartengono i pipistrelli, sono tra tutte
le specie di mammiferi classificate i più numerosi, alcune delle loro colonie
sono in serio pericolo a causa delle sfavorevoli condizioni ambientali. Viene
stimato che nell’insieme dei mammiferi terrestri italiani in via d’estinzione la
metà sia rappresentata dai pipistrelli. Ci sono almeno una ventina di specie
di pipistrelli in via d’estinzione e le cause della precarietà biologica di questi
animali sono molteplici e spesso generate dall’attività umana e dai pregiudizi
che le persone nutrono nei loro confronti, dall’uso di pesticidi impiegati nelle
coltivazioni intensive, alla negazione di rifugi in cui sostare. Si tratta perciò
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di conservare il paesaggio urbano con piante autoctone e siepi lungo le quali i
pipistrelli si orientano nel volo, poiché per spostarsi nello spazio questi volatili
non usano propriamente la vista, ma un sistema raffinato di ecolocalizzazione
a ultrasuoni, emessi dal naso o dalla bocca. Ancor più importante è tutelare i
rifugi già esistenti, non disturbare il loro letargo in grotte, sottotetti o cantine
dove si risvegliano da uno stato d’ibernazione a primavera e, possibilmente,
creare abitazioni urbane alternative.”
Alcune città come Torino e Milano hanno preso a cuore la sopravvivenza dei Chirotteri
presenti nelle aree urbane, in quanto animali ritenuti importanti sotto il profilo della biodiversità,
per il loro valore biologico ed equilibratore per la lotta integrata alle zanzare, per la tutela
che i pipistrelli godono in quanto specie a rischio di estinzione. A questi sforzi si aggiunge il
contributo dell’arte nella sua forma partecipata.
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ETHOS OF THE LIVING
English texts
THE WIND IS CHANGING TIME FOR SOME PROPOSALS
Piero Gilardi
In my personal experience as an artist, the man-nature relationship, or more precisely the
nature-culture relationship in the human sphere, has been the problematic core of theoretical
elaborations, and of expressive hypotheses resulting from those elaborations, since the
beginning of the 1960s. In particular since when, with many others - artists like Aldo Mondino
and Michelangelo Pistoletto, scientist-philosophers like oncologist Carlo Sirtori and cybernetics
specialist Silvio Ceccato - we shared the so-called “natural-artificial” problem, that is the
contradictions that arise between developing a hyper-technological society and safeguarding
ecological stability.
From those years until the present day, the process of reformulating the “nature-culture”
dichotomy has gradually led us to today’s outcome of post-humanistic thought, which offers
numerous possible routes towards the solution of this contradiction. Many thinkers have made
significant contributions to developing the philosophy underlying my current research, in the
sphere of Bioart but also in the artistic direction of PAV. These include not only philosophers,
such as Ivan Illich and Gregory Bateson, sociologists like Bruno Latour, and epistemologists such
as Francisco Varela, but also geneticists, for instance Luca Cavalli Sforza, and anthropologists
including Roberto Marchesini.
The route I plan to follow in the remaining years of this decade comprises modes of artistic
action, as well as political and theoretical guidelines for creating an “ecological civilisation”,
hypotheses for a way out from the anthropological and environmental crisis.
PHILOSOPHY
The crucial approach consists of overcoming the residual contradictions of humanism - between
human and non-human, between society and nature, and between mind and body - and, through
a multi-cultural and multi-natural approach, developing a vision of the world that is continually
open to hybridisation with otherness. On the ethical plane, this vision presupposes recognising
an intrinsic value to every ecological system, living or “inanimate”, and accepting our human
vulnerability. It also comprises the stimulus to take “care of the world”, as suggested by
anthropologist Elena Pulcini.
ARTISTIC ACTION
Artistic expression, relational and shared at all levels, analyses the ecological disaster in all
its varied and complex aspects, and in its effects such as the extinction of biodiversity and
climate change. It also continues the narration of the living and of its beauty, which lies above
all in its generative activity, which is interrelated with the co-evolutionary processes of the
biosphere. Lastly, art stands as an imaginative and symbolic prefiguring of new practices and
ways of living, both individual and collective. Today’s most relevant example of this artistic
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practice is, I think, that of the New Alliance project by the Critical Art Ensemble. This action
consists in planting-out specimens of plants threatened with extinction, and thus protected
legally, in urban spaces destined to be invaded by building and commercial speculation: an
alliance between plants and human beings, both in a precarious state.
POLITICAL ACTION
Artistic actions with implicit or explicit political value must pursue the goals of today’s anticapitalist movements. The artist’s political commitment takes the external form of becoming
actively rooted within ongoing social conflicts, since denunciation alone, though playing a
useful role of sensitisation, can easily be neutralised at the political level. This comes about
as the communications and media systems emphasise some aspects over others, helping to
transform mere (dis)information into opinion. For the artist, as for 99% of citizens, to be
active in politics means to participate in the activities of movements that are fighting to regain
control over the common good (primary resources, culture, the environment) in the light of an
overall and eco-sustainable reconversion of the social and production system.

FROM INERTIA TO FLOW
Stefania Crobe
But sitting and admiring, endless
spaces beyond that, and superhuman
silences, and deepest stillness
in my thought I pretend, where for a little
my heart is not afraid
(Giacomo Leopardi, L’Infinito, vv.4-8)
On all sides we hear appeals for sobriety, and austerity is evoked as the panacea for all ills,
as the antidote to a systemic crisis that has long been raging. Meanwhile, through a series
of meetings open to the exchange and germination of ideas, PAV - centre for contemporary
art and “thought gymnasium” - is asking itself about the transformation of contemporary
society, trying to determine in historical terms the start of the crisis, and attempting to provide
concrete responses for overcoming it.
What position should we take with regard to a crisis that is not only economic, but - if not
perhaps even anthropological - is also the cause of a metamorphosis of the elementary forms
of relation, of behaviour and of the production of sense?
The well-known sociologist Marco Revelli has made a significant contribution to this theme.
At PAV he develops a reflection on the interrelations between environmental crisis and crisis
of civilisation, starting from a historical excursus that, beginning in the 1980s leads up to
today’s dramatic effects. He points the finger at the correlation between espousing the
rationale of neo-laissez-faire and environmental disaster. He also links today’s social order
and the monetisation of nature, on the one hand, and the divesting of human values with its
correlated “loss of meaning”, on the other hand. In his view, the crisis has a very wide horizon
of reference, and what we are experiencing today is only the final phase of a process that
began long ago.
The forms of sense that Western culture had given itself were first called into doubt in the
twentieth century - a “short” but dense one. The grave situation now raging in Greece is
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one symbolic aspect of this crisis, which is a “matricide”, the suffocation of what was the
starting point for the long progress of Western civilisation. Those very origins from which
the categories of sense were generated are today, through finance, condemned to death; a
structural framework that entered into crisis with the First World War, with Auschwitz, with
Hiroshima: events that cancelled out the possibility of any narration.
If this narrative is the attempt to sum up sense, the process through which man gives meaning
to his experiences and whereby he traces the coordinates with which to interpret actions
and situations, the foundation upon which he builds forms of knowledge, then the twentieth
century was the period when narration underwent a suspension of judgement, when what
Günther Anders has called the “discrepancy” emerged: the loss of proportion between human
acts and the consequences those acts produce.
It was also the time when, in some measure, the anthropological dimension began to
deconstruct; over the last thirty years this process has rapidly accelerated, generating a
genetic mutation of the collective DNA with the consequent affirmation of a new type humain.
Starting from the 1980s, with the process of deindustrialisation and the first examples of
globalisation, in the form of delocalisation, we have seen the passage from the centrality of
the producer to the centrality of the consumer who, with his willingness to spend, makes
society grow and becomes the new “social hero”. This willingness to consume comprises, in
itself, the wealth of nations: wealth that lies no longer in work but in utilisation.
Inevitably, this led to an anthropological crisis, which was marked by the transition from Homo
faber - that is from an anthropology made up of discipline, the collective dimension, saving,
technical skills, know-how - to Homo consumens and an anthropology of the consumer. A
human type that is new, in terms of his existential dimension and how he relates: the type of
relations he sets up with himself, with his peers, and with the environment.
In Revelli’s view, the author who has most ably clarified the sudden anthropological change
that has come about with this totalisation of the category of consumption is Zygmut Bauman.
The “liquid” modernity of which Bauman speaks, that is the phase in which modernity begins
to deconstruct and Western culture starts to erode its categories, is characterised by the
centrality of the act of consuming rather than that of the act of working, and by the affirmation
of the figure of the consumer.
Different in terms of moral sense and value systems, Homo consumens is a human whose
distinctive feature is that of being an omnivore, of being insatiable, due to the “excess of
occasions for choice”; this condemns him to perpetual unhappiness and, in its turn, condemns
society to a continual state of malaise. We live in an economy that, in order to develop, needs
to make consumption grow exponentially, and which has produced a “functional man” to
achieve this goal.
Much more so than Fordism - one of Revelli’s favourite lines of research - in which the assembly
line with its conveyor belt made bodily diversity uniform, consumerism appropriates the
sociality of life’s time that, in the consumerist rationale, becomes functional to development,
and is transformed into a productive force. Thus productive time is identified with the overall
system of emotions, sentiments, with the time (no longer free) of nature, in its widest sense,
in its environment. No longer the context, but the tool. Where capitalism has failed, it appears
that consumerism has succeeded.
The form of inertia becomes absolute. The total and totalising dimension of monetisation,
which was implicit in the DNA of capitalism, only now comes to occupy monopolistically the
collective image bank of the social time and space. Inertia becomes the only possible response
to the fragile relationship between individual identity and social identity.
It goes without saying that, in a climate of general irresoluteness, in which the political
model of collective action has lost relevance, in which equilibriums are precarious and the
consumption of products and services is accelerating - with the consequent ceaseless
production of “false needs” - the private sphere begins to prevail over the collective sphere, the
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idea of common good is lost, as is control over life, over the bios, over the environment, over
spaces for expression.
What Revelli has detected, and revealed so clearly, we also find in the visionary words of Vito
Acconci, who was one of the artists who first became aware of the need to take back a time
and a space, silence, reflection, relation, listening. “At one time you could walk the city streets
and know what time it was. There was a clock in every shop; you only had to look through
the window as you passed by. […] But times changed and time disappeared. […]. There was
no longer any need to put time in that space where we were, since we took our own time with
us. Public time was dead; a time for the public space no longer existed; and even the public
space was destined to disappear” (Vito Acconci, Lo spazio pubblico in un tempo privato, 1990).
In “modern times”, in which communication has become a pure fetish, we prefer expression
over content, while the public sphere is engulfed by the media sphere: the social networks
create a virtual sociality, in which relations, sharing, connection are posted and even
the community is precarious. How can we escape from this state of inertia and activate
transforming dynamics to take back the environmental and the social space of natural time?
How can we create occasions for relating that are not mediated by goods, re-drawing another
anthropology, human, different?
What role may we hope art can play in providing an interpretation of reality that can generate a
multiplicity of thought, and involve increasingly wide layers of population in the active process
of escaping from the crisis and creating an alternative? Due to a dynamic whereby the real is
transformed, in which to each action always corresponds an equal and opposite action, art
will have the job of giving back the sense of thrust that generated it, giving rise to a continual
flow that will enable us to escape from the state of inertia.
This is the attitude that we find in the practice of those artists who, through their activities,
carry out a very strong political action, build public awareness, and work on alternatives by
modelling possible universes: new perceptive, experimental and participatory processes. Art,
invading the living social and environmental fabric, reads the complexity and finds the limits
of possibility, responding to the needs of the present with models that are alternatives to the
existing ones. Thus it gives rise to that continual passage from a state of chaos to the structure
of order, which is transformation. The artwork becomes action, a gesture responsible for the
production of sense, of a collective consciousness, of a renewed semiotics of the landscape.
Art reinvents precariousness, determining an unexpected man-nature alliance, and translates
the crisis and the “ecological precariousness” into a ferment of unexplored possibilities.

THE ETHOS OF THE LIVING
Claudio Cravero
At the end of 2011, four years after his album Volta, the well-known singer Björk’s new musical
production came out: an album entitled Biophilia. Undoubtedly cryptic, not what you could call
catchy, it is decidedly visceral. Náttúra, Crystalline, Virus and Cosmogony are rarefied tracks
that leave little room for melody and are hard to recognise; but they certainly succeed in
depicting, with nervy efficacy, that simplest and deepest thing that contains us: the biosphere.
These musical intuitions vibrated on the same wavelength as the reflections then underway at
PAV, to the extent that listening was transformed into something much more profound. In the
end it became an interrogative about our way of defining, and above all of experiencing, the
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world we live in: how can we relate to it and take care of it? What difference is there between
the world understood as a home and the world understood as a mere shell? The term “biophilia”,
the word chosen by the Icelandic musician as the title of his album, had certainly opened up
some sense horizons. When we use the word biophilia, though, we do not, as its etymology
would have it, mean “love for all that is living”. Rather we mean “the propensity to concentrate
one’s attention on forms of life, and all that is reminiscent of life, with a feeling of empathy”1
as, among others, the American entomologist Edward O. Wilson defined it in 1984. So we are
talking about espousing a series of attitudes and behaviours that place us in relation with that
container sometimes called the world, other times called nature, or again, more generically, the
environment2. But what gave rise to the 2012 thematic framework of PAV around the Ethos
of the living was the widespread and shared feeling of malaise, even impotence, as to whether
we will be able to live “in harmony and equilibrium with nature” – a pressing question that is
dear to hard ecologism and to a certain new-age derived environmental mysticism3. That is,
we asked ourselves whether the narrative possibilities of art – fundamental for the creation of
visions – were capable of designing realistic directions in which to project our behaviour, for
an integration with all that which surrounds us.
The artists who were invited to give shape to the PAV 2012 Art Program took visitors into
diverse landscapes; some followed the coordinates of a political and ecological militancy
(Critical Art Ensemble), others applied the typical approach of Bioart (Diego Scroppo).
There were those who told a series of stories (Etienne de France) and those who opted to
analyse natural phenomena from philosophical and astronomical standpoints (Ettore Favini)
or by critically immersing themselves in the technological waywardness of certain aspects of
scientific progress (He-He), and others again created inhabitable structures for the community
to live in (Focolare by the Collective Terra Terra).
All of these narrations, developed during a year of exhibitions and workshops, as well as
through the PAV Prize 2012 competition, designed a series of cosmologies; they are collected
and retold in this publication. These are “visions of the world”4 that can bring us closer to the
problems of the contemporary age and the future, pushing us to imagine what it means to
experience them in first person; narrations that have tried, as comes about in literature and
the cinema, to go beyond idealisation and rational speculation5.
But the proposed scenarios are still only a small minority when we look at the multitude
of interpretations, all cultural, that conversely describe nature seen from outside, “taking a
step back” and standing at a distance: a position that encourages the upsurge of feelings
of superiority. Typical of Western culture that has dominated for centuries, this viewpoint is
rooted in us as a forma mentis, through which we classify and organize the various species
that make up the world (natural entities, human or non-human, inanimate objects)6. We look at
mountains, valleys, rivers, stones and seas, but we are unable to see that each element belongs
to a whole. And this is because we know the world through its parts and its fragments, “not
1 Edward O. Wilson, Biophilia of Life. The human bond with other species, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts,
London, 1984, p. 121
2 Gianfranco Marrone, Addio alla natura, Einaudi, Torino, 2011, p. 4. The author stresses that “in the ecological debate the
word environment has semantically replaced that of nature, for an easier geographical determination. Thus a less abstract
definition, often used instead of earth and planet, or - in connection with a more circumscribed area - instead of habitat”.
3 Idem, p. 65
4 Philippe Descola, Diversità di natura. Diversità di cultura, Book Time, Milano, 2001, p. 55
5 Maurizio Balistreri, Superumani. Etica and enhancement, Espress, Torino, 2011, p. 39
6 Philippe Descola, Op. cit., p. 55
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recognising them as a totality” - in the words of French anthropologist Philippe Descola7.
Through the Ethos of the living we thus entered upon a long process, a first set of cosmologies
that would invite the public (and all those who, in various ways, collaborate with PAV) to
extend the discussion, to go into greater depth and make it more complex, that is, to keep on
asking questions, expressing curiosity - even simply starting from a piece of music.
Music, biology, ethics, anthropology or ethology: by now the path is full of proposals. It only
remains to open the debate on Internaturalism: which will be the theme for 2013.
7 Ibidem

ORTO_GRAFICO
Orietta Brombin
Both exhibition and workshop, and centred upon the theme of the landscape, Orto_Grafico
(graphic garden) proposes a vision of the processes of biological growth and transformation.
A vision that lies within the network of relations between people and the natural habitat: a
web of continual and interdependent exchange. The story of a “living” garden and its relations
with and in art is proposed through video documents, and is given concrete form with the
involvement of visitors in the performance. Ground_level, La Republique Verte and Taking over,
projects from the PAV repertory, mark out three significant experiences of artistic intervention
in the landscape, and now brought back to life. The workshop by Caretto and Spagna, centred
upon the element “soil”, a collective experience of transforming matter: tilled earth, made
fertile and refined in the action preparatory to the construction of OrtoArca (2009); the history
of the installation of Gilles Clément’s “natural” work Jardin Mandala (2010) upon the roof of
the museum; and Andreas Gedin’s action with the public, when the message was entrusted to
the earth, destined to communicate itself in due time thanks to the processes of growth and
flowering (2011).
The work of the same name, Orto_Grafico, was also one of a series of projects recorded on
video; this was shot in 2010 on the occasion of the first ZonArte1. When, thanks to technological
devices, to a webcam and a link with the PAV park, through on-line streaming, a view of
Jardin Mandala broke into the spaces of Fondazione Merz. On that occasion, a fragment of
garden present on the roof of the Experimental Centre, recorded with a video-camera and
“teletransported” into the indoor space, was the subject of an on-going workshop that lasted
ten days. At a distance of some miles across the city, and in real time, the landscape scenario
was introduced into the penumbra of the host Foundation, where the large image projected
on the wall provided the lines (often moving in the wind) from which to trace a collective
installation. The images, progressively better defined thanks to the graphics as black adhesive
signs were applied to the walls, thus gradually developed, day after day, until they made up a
large - and out of scale - virtual garden.
The same procedure, two years later, was experimented at PAV itself. Once more, on screen
was that special relation between man and the environment, so much mediated by technology
- today’s artificial material par excellence - that conditions the perception and aesthetics of
1 Zonarte is a project, promoted by Fondazione CRT per l’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, organised by the Departments
of Education of the principal museums of contemporary art in Piedmont: Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, GAM
Fondazione Merz, PAV, Cittadellarte/Fondazione Pistoletto and in collaboration with Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.
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our times. The ingredients necessary to construct Orto_grafico are as follows: recordings
of immanent observed nature (outdoors), closed exhibition site (indoors), people as actors in
the progressive construction, industrial adhesive material with which to trace the outlines of
plants, technological instruments, light, shade.
On the walls of the project room, this time black, using an overhead projector, images of various
plants were projected: the arboreal species Sedum, Euphorbia characias, Stipa and Crocosmia,
present in Jardin Mandala, and also Muscari armeniacum - six thousand bulbs of which are
present in the installation Taking over - and Akebia quinata, a purple and brown climbing plant,
originating from the pergola where workshop activities take place during summer. With lightcoloured adhesive film, the profiles of the plants were marked out, until, segment by segment,
a macroscopic vision was reconstructed of a completely new plant array, a garden in which
the boundaries between inside and outside become permeable, and where the landscape enters
the museum, taking the form of a sort of hortus conclusus. Where the practise of redrawing
the landscape becomes an occasion for reflection and personal interpretation on the quality
of plant forms, on the value that we attribute to them, on the semantic field concerning what
we mean by “living”.
The virtual wood is also part of the performance of the ZonArte project that, now in its
third year, has escaped from national boundaries, presenting itself within the review Winning
Hearts and Minds/Be part of dOCUMENTA (13) conceived by Critical Art Ensemble for the
international exhibition dOCUMENTA (13) at Kassel. The event, which provided nothing less
than a Speaker’s Corner in which to present projects and performances, and that took place in a
dedicated well-lit hall alongside the town’s Central Station, gave vital space to the progressive
construction of an indoor landscape created with public collaboration. Progressively, in the
same way as for Orto_grafico, the profile was outlined of a large wood made up of trees
growing in the grounds of museums affiliated to the ZonArte planning team, as well as the
plants mentioned at PAV: plane, lime and beech trees (Platanus, Tilia, Fagus) from Castello di
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea; bamboo (Bambuseae) at GAM - Galleria Civica d’Arte
Moderna e Contemporanea, birches (Betula) from Fondazione Merz, jasmine (Jasminum) from
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, all museums within the City of Turin.
To these plants were added Ailanthus altissima, from an area of Italy at high risk (Mirandola,
in Modena Province) and an oak tree (Quercus) from among those planted in various parts of
the world, starting with the project 7000 Oaks by Joseph Beuys. Thus a contribution was also
given to the thirtieth anniversary celebrations of the memorable public work by the German
artist, which began at dOCUMENTA 7 in 1982.
ZonArte’s participation in dOCUMENTA (13) was make possible thanks to the collaboration
between PAV and the American collective Critical Art Ensemble (Steve Kurtz, Steve Barnes and
Lucia Sommer) that began with the workshop New Alliance, held by CAE within the project
ZonArte 2011 and given space at Artissima18.
The installation of the conceptually complex workshop - which originated from Orto_Grafico
- was also presented at Artissima 19, jointly developed by the Departments of Education
of the contemporary art museums of Turin and region, in the review ZonArte, on November
9th, 10th and 11th. The original 26 linear metres of virtual forest, depicted on transparent
film, were supplemented by numerous other plant subjects, important symbols in art and
elsewhere, to the spaces and meanings of art. Like trees engraved with inscriptions, dates and
places of fatal ambushes, fragments of unresolved Italian history, presented by Goldiechiari
in the exhibition of late autumn 2012 present at Castello di Rivoli2. The monumental sequoias
(Sequoiadendron giganteum) of Parco Burcina selected by Tiziano Fratus; the spontaneous
artemisias (Artemisia absinthium) that spring up in the undecided zones of the city, where
biodiversity is high, selected by Daniele Fazio; the araucaria pines (Araucaria angustifolia),
2 History I have not experienced (indirect testimony), edited by Marcella Beccaria
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legally protected in the forests south of the Tropic of Capricorn in the Paranà region (Brazil)
- considered at risk and whose felling is prohibited - used as a model by Gaia Bindi in her
research for innovative artistic and socio-environmental projects; Cupid’s dart (Catananche
caerulea), plant under absolute protection that the PAV operative group singled out, and taken
as support for utopian and vital New Alliance.

WORKSHOP_24/THE SOUND OF SCIENCE. Green ON - February 2012
Orietta Brombin
Scheduled during the exhibition Breathless, the workshop The Sound of Science, on the
technique of sonification, was an important test-bench through which to put into practice
what Andrea Polli sustains: our right to close-up and tangible knowledge of that which is
sensible and belongs to us. This demonstration meant lab-testing a possible way of accessing
sources of knowledge that are obtained through technological means. Hardware and software
have enabled us to penetrate much further into matter than is normally possible with our
own senses, taking us beyond the threshold of normal perception. The freedom to access
sources of information, and more importantly, freedom from the cumbersome copyrights in
force, are hot topics discussed in various places and in different countries: on the pages of
newspapers, in halls, and in the courts; in Europe as in the rest of the globalised world. The
right to knowledge is connected with our faculties of hearing, listening, and assimilating, and
tends towards an ideal of understanding languages, above all in the scientific field.
Sonification is an alternative way to represent complex data. It is the translation into sound
- into a sensible form - of information, alphanumeric signs, diagrams, flows. The sounds
associated to the data are transformed into music of varying degrees of complexity, so as
to enable phenomena that are hard to explain, except in the language of representation, to
be narrated. The electronic music collective Green ON - conducted by Riccardo Castagna,
biotechnologist expert in biosensors and musician; Valentina Margaria, researcher at the
Center for Space Human Robotics (Italian Technology Institute), expert in wearable robotics
and complex systems; Stefano Cagliero, researcher in experimental physics and musician
- presented the theory and significance of sonification: the technique and its possible
applications; the digital instruments used to develop a data representation project, from data
acquisition to elaborating the method of translating them into sound and music. Sonification
is perfect when one can successfully and precisely transpose the input, without giving rise to
any emotional inflections, to avoid giving a subjective interpretation of the data.
Each participant in the one-day workshop brought with them a small house-plant, which during
the day’s work became an object of observation and, subsequently, of sonification. From the
many plants that were present - including spathyphillum, aloe, campanula, primula, papyrus,
marigold, crassula, euphorbia - thanks to digital multimeters, measurement instruments
applied to the leaves with metal clips, sequential data were obtained over a certain period of
time enabling the plants’ electro-chemical activity to be observed.
By listening over time to the individual subjects, that is observing their electrical vitality, it was
seen that the resulting digital data could vary depending on the stimuli and interactions that
the plant received and perceived in the environment.
By monitoring the plant’s electrical resistance, in fact, it is possible to obtain a flow of
data that indicate its state and interactions with surrounding elements. This phenomenon is
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due to the variations in ionic density in the flow of lymph in the plant, and responds in real
time to external stimuli such as watering (on pouring water into the ground, the electrical
transmission of data is lowered, at the same time changing the sound tone) and contact. We
thus experienced an interactive performance of the individual participants with their plants,
immersed in a profound relationship based on the interest in communication and mediated by
music. The information received and transcribed, mapped out during the day, revealed a series
of patterns. Read with the eyes, these “drawings” might look simply like muddled signs but,
once a sound has been attributed to each, it was possible to recognise sequences that are
repeated…and even melodies.
The environment that surrounds us may become music, which can be used to explore; and, viceversa, within a complex melody there may be separate and distinct objects that make it up.
The fascination of this sort of research contaminates artistic subjects, since music represents
a transversal means of communication that enables us to perceive with our senses similarities,
differences and dissonances. The overall process of listening to a melody is capable of evoking
images and of adding knowledge of new data, deriving from the association of factors,
from an atmosphere, a climate. For this reason, our sense of hearing constitutes the sense
through which even the non-professional can decipher scientific data, with the possibility
of drawing up new analyses and interpretations, in which the serendipity and receptiveness
of the intuition find their role in science. So this is not only a stylistic experiment, but the
development of a new methodological approach, capable of making us curious and bringing us
closer to understanding complex subjects, and close to the interpretation of those data that
represent the nature of our world.

TALES OF A SEA COW - Etienne de France
A FABULATORY SCIENCE STORY
Annick Bureaud
Once upon a time there were some sea cows placidly grazing in the cold waters of the Artic
Pacific Ocean...
“In ancient times, those creatures called men used to hunt us, until they almost exterminated
us. Only a few of our ancestors survived, in Greenland, in the cold waters of the Arctic
Atlantic Ocean. We learned to pick up their language, thanks to the strange objects they use
to communicate”.
The Steller’s sea cow - is a marine mammal now extinct, exterminated by eighteenth-century
man in less than 30 years. Faced with the loss of biodiversity, artists like Brandon Ballangée1
get involved in real life and explore the ways in which technoscience can make reparation.
Through Tales of a Sea Cow, Etienne de France instead chooses to dive into a fabulatory
science approach. Neither science fiction, nor mystification, the story unfolds between
impossibility and untruthfulness, both explicit from the start. It lies, rather, on the borderline
between the possible and the plausible, blending true and false, the codes of art and poetry
with those belonging to science, instilling doubt, that very foundation of the scientific method.
Tales of a Sea Cow plays upon two dreams, two of human’s desires: the first is to see species
that we have destroyed reappear; the second is to understand and communicate with other
life forms.
1 Praeter Naturam. Brandon Ballangée, PAV - Parco Arte Vivente, Ed. Eventi & Progetti, Biella, 2010
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“Has the human species lost the biological and physiological ability to emit fields of
electrocommunication or electrolocalisation, like electric fishes? Does this amputation underlie
our invention of radio?” - writes Louis Bec. Communication and language that pass through
the media, and are interpreted by the technosciences, are at the heart of Tales of a Sea Cow:
they are its central point.
Indeed, it is thanks to recordings and digital analysis of their song - in reality sound creations
made by the artist, inspired by the song of the humpback whale - that these mammals can
be identified as Steller’s sea cows, and it is thanks to the surprising decodification of the
contents of their song that we understand that the story is a fake.
We thus take note of the reappearance of the sea cow and of its migration around the Arctic.
We are ready to accept that it is capable of picking up the electromagnetic waves produced by
our technological instruments. Indeed, we know that the existence and impact of our acoustic
pollution in the undersea environment comprises a reason for ecological concern. But we
cannot believe that animals can “talk” about us, still less about our means of communication.
Hidden behind what appears to be an obvious statement, Etienne de France gives shape to a
game of Chinese boxes, a mise en abîme, whose goal is our vision of the Other, and the position
we take towards non-human living beings. When it boils down to it, what do we really know
about animal communication? Tales of a Sea Cow invites us to reconsider our knowledge, to
take another look at our “certainties”, and at the commonplace view that animals are unable
to elaborate language or thought, less still to tell stories or construct their own viewpoint
about us. To conceive of narration and to give meaning to the world is, according to this view,
human’s prerogative.
This attitude is not only dictated by our common sense. It also reflects a dominant scientific
position that, likewise, places man at the top of a hierarchy of living beings.
While it acknowledges animal communications, even very complex ones as in the case of
dolphins, whales and bees, it still denies the possibilities or the capacity to animals for language
and abstraction. Animal behaviour would simply seem to be a response to perception, but not
the expression of an act of cognition. Today, this model is contested by some ethologists
and philosophers like Dominique Lestel2, who take a different approach, hypothesising the
existence of animal cultures.
With regard to our desire for interspecies communication, Tales of a Sea Cow, not without
irony and humour, overturns our typical viewpoint: we study animal communications, and
animals study human communications. This reciprocity, which is so hard to accept but which
gratifies our narcissism, provides us with that recognition of Otherness that, without denying
the differences, splits the vertical hierarchy of the living in favour of a richer horizontal
arrangement. To include this viewpoint means accepting the Other.
Etienne de France leaves open the meaning of the presence of our technological communications
devices in the animals’ song: do they represent Humans from the viewpoint of the sea cow,
in an approach that, attractively, is almost McLuhanian? Are these instruments used by those
mammals in order to understand us and avoid us or…are they functional to their needs, since
they relate to the rhythms of the tides?
In any case, (human) technology is the link between animals and ourselves, and in a sense it
brings us closer to the concept of technozoosemiotics proposed by Louis Bec3.
2 Lestel Dominique, Les origines animales de la culture, Paris, Flammarion, 2001
3 Louis Bec, Manifesto on the occasion of the exhibition Les 6 jours de la peinture, Salle Vallier, Marseille, October 1976:
“Technozoosemiotics lies at the cross-roads of semiotics, ethology, cognitive science, the technologies, computer science
and experimental artistic practices. [...] Technozoosemiotics tends to establish unusual links in the production of signs,
if possible intelligible ones, between different living and artificial species. It suggests that a rationale of living beings
exists that aims at establishing interspecies communication, extended to the whole set of living organisms of the
biomass, and of which the human species might be one of the determinant agents.”
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Half way between art and science, Tales of a Sea Cow borrows elements from zoology,
neurology, ethology: but also from information theory and computer science, as well as from
various different artistic and aesthetic registers - video, visual and digital arts, music - to
weave multiple levels of meaning in a work that appears polymorphous.
The story develops linearly through a film constructed like a documentary, and unfolds in the
exhibition space through photographs, charts and various objects that are hard to classify:
a false scientific instrument becomes a true sound and visual interactive installation that
plays upon an aesthetics of data visualisation that, at one and the same time, is relevant to
the technical, scientific and artistic fields. The charts, that are components of the narrative
fragmented all over the exhibition, employ the formal codes of informative scientific posters,
while at the same time including images that seem to have been designed in virtual worlds like
Second Life. All these elements are counterbalanced by the aesthetics of the photographs and
video material, which introduce a poetic, dream-like although ultra real image, enhanced by the
sound - the “song” of Steller’s sea cows - by turns enchanting and moving. While Louis Bec
invents digital creatures that do not exist (but that might), and Joan Fontcuberta plays with
the mythical by means of his fossil mermaids found in the Alps of Haute Provence, Etienne
de France - for his part - proposes a reflection on the anthropocene and on our impact on the
environment.
But he has in common with the former two artists the humour that runs through all of his
artistic research, and of which a piquant example is the explanation of “the vibrissa, the natural
link with human telecommunications” - described in the panel illustrating the neurological
structure of the rhytine.
Free of guilt-laden or moralistic approaches, Tales of a Sea Cow is a tongue-in-cheek and
joyous but unsettling fable. Today, when science is both contested and considered something
of a new oracle, Tales of a Sea Cow invites audience to make use of its intelligence, critical
spirit and sensitivity. It gives us a mirror and an acting-out of our desires, of our phantasms, of
our contradictions: it overturns the way we look at the living.

THE IDEA OF UCHRONY
Claudio Cravero
There is something of the nostalgic in the poetics of Etienne de France (Paris, 1984; he lives
in Reykjavik).
His work has not only to do with writing and the historical-scientific documentary - in the case
of Tales of a Sea Cow at PAV, through the scene-play of the film of the same name. It also
concerns a way of treating narrative material, folding and unfolding the space-time continuum.
The scenario in which the tale takes shape - or the “tales”, if we look at the title chosen by
de France - coincides with the landscapes of Greenland and Iceland. Against the backdrop of
these cold waters, memories of local fishermen alternate with the desires and aspirations of
two young biologists hoping to find the songs of animals considered to be extinct, and the
narrator’s voice that guides the spectator in a sort of perceptively-displacing game of Chinese
boxes, where each glimpse leads us to a second hidden one, then a third, and so on…
At first sight we are outside of the metaphor, since everything appears to happen in front of
our eyes and in geographically-real places, but at the same time we are also, paradoxically,
both inside and outside all credible metaphors. Half way between reality and fiction, where the
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borderline between one and the other blurs - with the consequent difficulty of understanding
to which of the two dimensions we are being taken by the eye of the artist-director - Tales
of a Sea Cow analyses the story, or fanta-story, of Steller’s sea cow. These were large sea
mammals in the family of the Dugongs (Hydrodamalis gigas) that lived in the waters of the
Arctic Ocean near Bering Island. Their discovery dates to 1741, when they were sighted by
naturalist Georg Wilhelm Steller, whose name they bear. In less than 30 years, these innocuous
mammals, similar to the Sirenians but unlike seals and walruses, were massacred for their
meat and blubber, the last specimen being killed in 1768.
Inspired by experiments to analyze the song’s structure of the humpback whale, Etienne de
France imagines being able to apply a similar system also to Steller’s sea cow. Developing
the research, translating in primis the vocal production into graphic representations through
an interactive device and a sound installation, and then venturing the hypothesis that the
transcription of the animal sounds is actually an immense database of information on human
behaviour, the artist opens an unexpected horizon of reflections and possibilities.
It is said that history takes no account of “ifs”, but it is almost inevitable to wonder why the
history of an animal population, and not only of human ones, went in one direction rather than
another. The frequency and weight of those “ifs” may determine the character and destiny of
a population, just as they may that of an individual. And even the history that never happened,
that is the probable history today usually called the “contra-factual history”, takes on an
indicative value. To define this approach and that “other” history1, the French philosopher
Charles Renouvier, in the middle of the nineteenth century, coined the term uchronie2.
U-chronia, which literally means without time, just as U-topia means without place, develops
the potential, implicit but not evident at first reading, in the story of History. Introducing a nonreal, but certainly imaginable, situation, that is to say an alternative history or allo-history, the
work of de France - which at PAV also includes, as a corollary of the film, hydrophones, plastic
models, reconstructed fossil finds and maps bearing witness to scientific research - gives us
an example of poetic narration on anthropomorphism. On how man understands, interprets,
transforms and modifies nature according to his own needs. So Tales of a Sea Cow becomes
a nostalgic tale, because it shows us possible forks in the road of the past: a story we will
never be able to experience. But nostalgia is not like hope and expectation, directed towards
the future, nor yet like renunciation and abandon, set in the past. Nostalgia observes the past,
examines the present, and looks to the future, in an interplay of existential short-circuits that
break through time and space.
1 Corrado Augias, Il Disagio della libertà, Rizzoli, Milano, 2012, p. 38
2 Ibidem

WORKSHOP_25/METHODOLOGY OF SQUANDERING. Norma Jeane - April 2012
Orietta Brombin
While Focolare was being prepared - an earthenware oven, winning project of the second PAV
Prize 2012, then about to be installed in the park - Norma Jeane proposed an exercise on
desire, on food as a medium in art, on Potlatch.
Potlatch is the ritual destruction of goods by the Indians of some tribes of British Columbia
(Canada), whose function is to regulate how much one accumulates for oneself and how much
is donated, abandoned or dispersed. The ritual leads to increased success, and the conquest
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of social power, in one’s own circle and among neighbouring tribes, thanks to one’s ability to
disperse large quantities of goods. In Methodology of Squandering, Norma Jeane - anonymous
and multiform artist, with an umbrella-identity, being composed on different occasions of
different people, who come together for a specific project - led the group in collaboration with
the chef Luca Fogato. The discussion on squandering linked to food provided rare information:
from the grandeur of Roman, mediaeval and Renaissance cuisines - sweet, spicy, presented in
complex and theatrical preparations, with deboned animals whose features were recomposed,
even going as far as reconstructing their plumage - to molecular gastronomy, in which the
primary matter is destructured, the “cooking” is done with liquid nitrogen, and the “frying” in
sugar.
The reflection on the concept of the accumulation and dissipation of energy, in its biological,
sociological and anthropological declinations, pointed up its continuity with some practices
of contemporary art that are closely linked to the idea of waste. The concept of squandering
- the accumulation of material goods and their dispersion - and the delicate conceptual and
emotional relations that we have with the matter upon which we depend for our very survival,
the symbolic value of food, its consumption, all of this substantially differentiates our species
from the rest of the animal kingdom. The concept is expressed thus by Georges Bataille:
[…] the living organism, in the situation that the energy balance brings about on the surface of
the earth, in theory receives more energy than is necessary to maintain life; the excess energy
(wealth) can be used for the growth of the system (for example an organism); if the system
can no longer grow, of if the excess cannot entirely be absorbed into its growth, then of
necessity it must be lost without profit, spent (le dépenser), willingly or otherwise, gloriously
or catastrophically.1
Norma Jeane insists on just this point, on the “glorious” use of excess: “What is interesting
in the rite of Potlatch is the awareness of the need to manage the surplus so that it does not
become a destructive factor. The creation of surplus is thus a normal part of the process of
self-conservation, and the point is not the renunciation of goods in itself, but the management
of their excess.”
Appealing to the creative aspect, the artist proposes that we look for personal expressions
and forms, and invites participants to design and carry out performances through using food
as a medium. What is required is involvement, inventiveness and autonomy: and indeed each
participant is given a minimum budget to use to purchase his or her edible material. The many
experiments were recorded on a page of a well-known social network2 and may be seen in the
form of videos and photographs.
From the dispersion of resources as a ritual and symbolic act, with its strong implications for
the redistribution of wealth, to the consumer model of superabundance, excess and rejection,
different forms of desire to relate with what is other than us emerged, as did the instinct to
incorporate what we want to make our own.
Again Bataille:
The bourgeois world is moved by this horror of waste, by this horror of feasts and sacrifices.
At least the Puritans had as their ultimate aim the glory of God. If they condemned this
transient life of work it is because they judged it futile or cursed. The business man, to whom
ascetism opened the way, was the first to link value with utility: as his measure he took
capital, the wealth invested in business. […] Prosperity without the glory of a deal became the
goal, utility established moral value.3

1 Georges Bataille, “La nozione di dépense” (1933) in La parte maledetta, Bollati Boringhieri, Torino 1992, p. 35
2 http://www.facebook.com/MethodologyofSquandering
3 Georges Bataille, Il limite dell’utile, Adelphi, Milano 2000, p. 62
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To seek sense through the use of excess, and to dedicate rituals to this, revisited in the light
of the contemporary dimension: this is what Norma Jeane seeks in her works. This is the case
of the recent #Jan25 (Sidibouzid, #Feb12, #Feb14, #Feb17...), a large block of plastiline in
the three colours of the Egyptian flag, presented at the 54th Venice Biennial (2011), within
ILLUMInazioni, organised by Bice Curiger. The mouldable material, the walls, and the entire
room, were left at the complete disposal of visitors; Sleeping Beauties Will Never Wake Up
(2009), equipped with sledge-hammers and helmets available for the public to use, to destroy
new electric appliances; Potlatch 6.3/The Happy Surrender (2004), a small cheese made with
a delicate mechanism to collect excess breast milk, given voluntarily by some nursing mothers.
Clear examples of short-circuits, between nature - full of playful necessities - and the culture
of production.

WORKSHOP_26/US BEING ANIMALS. Piero Gilardi - June 2012
Orietta Brombin
“Once upon a time there were some sea cows peacefully grazing in the cold waters of the
Arctic Ocean.”
Thus begins the text that Annick Bureaud wrote for the exhibition by Etienne de France, Tales
of A Sea Cow. The same story-telling tone was used by Gisella Bein in interpreting the metatale especially to guide the blind and partially-sighted through the story of the large extinct
sea mammals. Sea cows, which lived in peaceful herds and showed no fear at the sight of
men and ships, suffered a lightning extinction that is historically documented. The extinction
of these animals is emblematic of the unbalanced and instrumental inter-species relationship,
which prefers incorporation (in this case literally, since the animals were butchered and eaten)
of the Other to knowledge of it, if not peaceful cohabitation.
During the workshop Noi come animali (Us being animals), held during the period of the
exhibition Tales of A Sea Cow, Piero Gilardi tackled the relation between othernesses, putting
the “animal question” under the spotlight. He filtered it through zooanthropology, which seeks
a more ethical interaction between man and animals at both the cultural and the behavioural
level. The artist led participants in a day of reflection and action, starting from the history
of our relations with animals. The novelties introduced by new scientific knowledge and by
the biotechnologies today prefigure the possibility of an evolution, in the zoomorphological
sense, which may go so far as to contemplate the cognitive blending between an individual
and animal species, as happens in Hubert Duprat’s work: he builds jewel-boxes together with
caddis-fly larvae, using flakes of gold, pearls and other precious materials.
The goal of the group work was to displace the customary anthropocentric vision, overturning
it and making the observation point elastic versus a wider concept of ecosystem, made up
jointly of different subjects in harmony with one another. Only by recognising identical rights1
and biological and affective respect will the animal world (the theriosphere) have its role in
the co-evolutionary partnership recognised, in the certain desire to find a balanced way of
co-existing.
After the discussion of these preliminaries, workshop participants designed and made foamrubber masks, whose subjects - all taken from the animal world - were worn to give life to a
collective dramatic composition set up in the form of shadow theatre. This working approach
1 On December 3rd 2008, the 27 countries of the European Union signed a treaty in which animals are officially recognised from
the legal standpoint as “sentient beings”.
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echoed a previous animation that Gilardi held in 1985 in the African village of Barsaloy, with a
Samburu tribe in Kenya2. The animation, in which eighteen adolescent boys and girls took part,
was concomitant with the celebration of their passage to the adult world, in which the young
people were shortly to undergo, not without apprehension, the rite of circumcision.
As at that time, also at PAV, animals - ostriches, lions, horses, beetles - were the media
capable of expressing joy, curiosity, affection. And sadness, apprehension, fear. From this,
what clearly emerged was the immense suffering inflicted daily on animals, children of a lesser
god, used for wide-ranging and instrumental reasons: slavery in intensive farms, “scientific”
experimentation, as food.
sGam.po.pa (born in 1079 AD), favourite disciple of Milarepa, describes the immanent condition
experienced by animals in these words:
What type of unhappiness do they experience?
They suffer that of servitude, of the massacre, and of devouring one another.
The first happens to those who end up in man’s hands.
Others, impotent and attacked with hand and foot,
Whips and iron spikes, are slaves.
The second to game animals:
Some are killed for their leather, their wool, their bones,
Their blood, their flesh, their skin3.
From this we may deduce that the idea of wellbeing: either belongs to the environment and to
living organisms in a uniform manner, or it will always be imperfect. “Because everything is
interlinked in nature, and he who imagines a new phenomenon or reconstructs a past instant,
recreates a new world”4.
2 Piero Gilardi, Not for sale. Alla ricerca dell’arte relazionale, Mazzotta, Milano, 2000, p. 21
3 sGam.po.pa, Il prezioso ornamento di liberazione, Ubaldini, Roma, 1978, p. 78
4 Denis Diderot, Il sogno di d’Alembert, Sellerio, Palermo, 1994, p. 16

PREMIO PAV 2012 - INTO THE HABITAT
Gianluca Cosmacini
Into the habitat is the story, in exhibition form, of the projects selected for the second year’s
PAV Prize, of the processes that it triggered, and of the stages that, in the end, lead to setting
up the project Focolare (Hearth), which won First Prize.
The theme set for the projects to be presented emerged from reflections stimulated by PAV
seminars: that humankind in general feels a sense of malaise, of impotence, about our being
able to live “in harmony and equilibrium with nature”. From this simple starting point, both
perceptive and sympathetic in cognitive terms, the board of the PAV Prize developed the
idea of using the competition as a vehicle through which to gain possible interpretations of
the concept of inhabiting, living with, and moving through a city park. A park that is also a
museum, a workshop and an experimental centre, where the theme of the living is explored;
but above all a park that can become a relational and experiential “shelter”. The sentiment
of communal living, which starts from the individual and moves to the collective, was thus
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interpreted in different ways and defined through various types of intervention. To embody
this idea, the organisers determined shelter as the key word: shelter in the real and symbolic
meanings of a free zone full of relational potential, and not in the sense of a place to escape
from the world. The projects we received explored a series of possible ways of reorganising the
urban fabric and its single cells into different installations for artistic and cultural production,
and solutions to give animal species shelter in the park, with particular attention to social
interactions.
Unlike the first PAV Prize, when an open call in 2010 received about sixty projects, for this
year’s competition it was decided to determine the winner via a multi-stage process, through
which the short-list of candidates could gradually be restricted. The public announcement,
launched in September 2011, received about fifty candidacies. From these, the five finalist
projects were selected and presented in the frame of Into the habitat. The selected projectgroups participated in meetings with the general public and in workshops dedicated to
collective discussions about the feasibility of the projects and their integration into the PAV
Art program and workshops.
The Jury - presided over by Piero Gilardi and made up of Filippo Alossa, Orietta Brombin,
Gaia Bindi, Gianluca Cosmacini, Claudio Cravero, Roberto Doglio, Giuseppe Masanotti and
Giuliana Ponti - finally decided in favour of the project Focolare, by the Collective Terra Terra
(Roberto Bella, Isabella De Vecchi, Elisabetta Foco, Francesca Mazzocca, Annalisa Mosetto,
Carlo Riccobono, Nadia Rossetto and Generoso Urciuoli). The installation, inside which there
is a wood-burning oven for baking bread, takes the form of a relational device that peculiarly
responds to the widespread sensitivities of today’s historical period: collective production of
this basic and universal food foreshadows a creative, corporeal and ecological alternative to
the industrial food of mass consumption.
Second Prize was awarded to Insideout, by Marguerite Kahrl, John Barrie Button, Matteo
Gianotti, Alberto Redolfi, Francesca Simonetti and Jan-Christoph Zoels, for its echoes of the
nomadic life, leitmotiv of much relational art and social ecology. Third Prize went to PartyPAV,
a liveable-in sculpture by Maurizio Cilli and Stefano Olivari, for its ability to stimulate play and
to activate cultural animation. Mer-cem, by the collective TRAi (Silvia Sbordoni, Sergio M.
Capilupi and Christian Ciampoli) with Maria Chiara Calvani and Tommaso Battista, took fourth
prize, for its methodological analysis leading to new creative visionsin the midst of social
interactions, and fifth prize went to Bosco in ascolto (Filippo Leonardi, Francesco Cottone,
B-Play and Tiziana Ciampolini), a plant installation that combines a sensory experience of
nature with atmospheric urban sounds

FOCOLARE
1st Prize, winning project
Collective TERRA TERRA: Roberto Bella, Isabella De Vecchi, Elisabetta Foco, Francesca
Mazzocca, Alice Mocellin, Annalisa Mosetto, Carlo Riccobono, Nadia Rossetto,
Generoso Urciuoli
More than an installation, Focolare (hearth) is a relational operation proper, revolving around a
communal urban oven: a place to meet, to get to know one another, to share knowledge, in a
familiar domestic dimension activated by the collective activity of baking bread.
Made of clay following traditional techniques with low environmental impact, the structure
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of Focolare is, in essence, a kitchen open onto the park and in dialogue with it. The area is
delimited by a series of flower-beds containing aromatic plants, and defined by a pergola of
climbing plants enclosing the work-space, which is equipped with utensils, tables and seating.
Drawn from the historical memory of many rural communities, Focolare thus becomes a part
of the PAV urban landscape, providing a form of aggregation that can trigger widespread
processes of participation and creativity. At the old village oven, where periodically the dough
produced by each family converged, Focolare welcomes groups interested in baking their
own bread. And, while waiting for the bread to be ready, the area provides the chance to
exchange stories and knowledge, and not least to determine rules for the independent and
open management of the oven.
Collective production of one’s own basic, universal food foreshadows a creative, corporeal and
ecological alternative to industrial mass-consumption food; at the same time it can activate
an awareness of what we eat, respecting natural times. Finally, at the symbolic level, not
only bread but also fire acts as a lever on the imagination, evoking the vital processes of
transmutation whereby the primary elements merge to form new complexes and aggregates:
a phenomenon that is common in artistic work.
The three-channel video installation, especially made by the group auroraMeccanica for the
exhibition PAV Prize 2012 - Into the habitat and presented in the project room, is the story, in
the form of images and words, on the theme of sharing a collective asset, such as the village
oven. While the table is “laid” with two videos concerning making and consuming bread in a
busy weave of hands, the central screen offers an alternation of stories and testimony from
people who have managed a traditional communal village oven, and who still do so today.
The video was shot at Usseaux with the local communities, and illustrates the complexity of
negotiations among the different subjects around the oven, but also the magic of meeting and
exchange involved in managing and maintaining a shared asset. For the good of all.

INSIDE OUT
2nd Prize
Marguerite Kahrl, artist and project lead; Alberto Redolfi, architec; Matteo Gianotti, architec
John Barrie Button, permaculture designer; Francesca Simonetti, agronomist, biodynamic
designer; Jan-Christoph Zoels, interaction designer
Inside out re-considers the role which art can play in promoting citizen engagement at PAV.
The project combines initiatives with portable trailers encouraging the involvement of citizens
in activating PAV and other underutilized urban spaces. It deals with activities combining
education and play, gardening activities, local empowerment and advocacy for the cultivation
of community spaces.
The project is comprised of a group of three bicycle trailers (gardening, picnic and library/game
trailers), a shelter located nearby the existing bamboo area, studied for carts and associated
materials, and designed as rainwater harvesting, as well as a program of contextual workshops
and activities, which function together to promote community involvement. At the core of
Inside out is a departure from our current financial paradigm of consumerism to one of selfreliance, participatory processes and local support systems.
The trailers signal a new paradigm of urban lifestyle, food production and consumption
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while offering residents and visitors a different perspective on the possible uses of PAV. To
jumpstart this process of creative thinking, it is designed a deck of idea cards to be used in the
workshops (acting for rainwater harvesting, permaculture design, seed collection and saving,
guerilla gardening or greening vacant lots), that becomes locations for recreational activities.

PartyPAV
3rd Prize
Maurizio Cilli and Stefano Olivari
PartyPAV is a livable-in sculpture destined to house and promote cultural and recreational
activities for citizens. The formal structure, which is made with a system of modular slottogether scaffolding, is very easy to assemble, in a number of possible combinations. This
flexibility reflects the elastic intentions of its designers, for whom PartyPAV is, first and
foremost, a place customised to meet the needs and desires of those who decide to use it
(the museum’s cultural staff, but also local associations, families, individual citizens). In other
words it is a kit, to be used in different ways each time, starting from a joint roundtable with
local associations, to prepare a first programme of activities to display its potential: play area,
open-air cinema, educational workshops, shared cooking experiences, Thai-chi and meditation,
or even only for talking, from an informal chat to a lecture meeting. The structure is completed
and surrounded by plants: an autochthonous liana and a creeper - plants that are bendy but
tough - that can be guided and shaped as they grow, responding to ongoing needs: for example,
to offer shelter, shade and privacy, or to frame and outline spaces.
To fulfil this “mission” completely, PartyPAV will stand in the northern part of the park,
alongside the busy road, capturing distracted attention with a clear signal of its presence, and
an offer of dialogue.

Mer-cem
4th Prize
Collective TRAi (Silvia Sbordoni, Sergio M.Capilupi, Christian Ciampoli), with Maria Chiara
Calvani and Tommaso Battista
Mer-cem is a programme of learning activities whose spatial definition will be determined
in progress: the shelters that will be inserted into the habitat will be interpreted in a purely
process-related light. The analyses of context, actors and needs that normally precede the
planning of an intervention become a constituent part of the operation itself, involving the
future beneficiaries of the work not only in its construction or in its use, but in the very
reasons for its existence. The resources available in the context of PAV - both material and
immaterial - are investigated through a classification system and on the basis of parameters
that take into account not only the physical dimensions but also the emotive, experiential,
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evocative, and imaginative dimensions. For example, among the “base” resources - park visitors
and neighbours - at the category “grandmothers” we can work on the “residual” resource
comprising lullabies, known and used; we can then measure their significance in terms of
the number of children falling asleep in a given interval of time. The field of PAV’s potential
resources - spatial, social, artistic - is thus evaluated in detail, to optimise available resources
and to activate complex creative processes, promoted starting from a simulation guided by the
MER-CEM project group over twelve months’ work.
The entire operation of classifying experiential resources implies, at one and the same time,
a virtual and a physical representation. The online software “Prezi” visualises the current and
evolving mental map - http://prezi.com/v4lovsdqs1bz/mer-cem-progetto-esecutivo - while, at
PAV, six shelters gradually take shape, corresponding to the categories play, rest, eat, cure,
read, document.

BOSCO IN ASCOLTO
5th Prize
Filippo Leonardi and Francesco Cottone: artistic and architectural concept
B-Play: sound design
Tiziana Ciampolini: texts
The project originated from the idea of creating an experiential space that could capture the
PAV park and the surrounding urban life as they reveal themselves, by developing sound devices
within a stand of trees.
Set within a square shape inspired by the concepts of fence and of social village expressed
by Bruno Munari, Bosco in ascolto (Listening woods) is essentially a natural space made up of
lime trees, and characterised by the presence of two mirror-image wooden pavilions that act
at one and the same time as shelters and as sound-boxes. Although Bosco in ascolto stands
as a set of shelters in which to isolate oneself, both in the green and in what its designers call
“listening scenes”, sound is the main element that connects outside and inside, removing the
boundaries between inclusion and exclusion. Inside two wooden wings shaped like human ears,
with stages for the audience attached, it is the propagation of sounds coming from outside –
through a system of devices to detect sound situated at different points of the city – that links
inside and outside. And, again, it is sound, with its simple vibrations, that harmonises temporal
and social links, bringing the self directly into relation with the surrounding space.
Whereas the treed structure creates a sort of protective screening for the new habitat, at
the same time generating a multitude of areas to listen to diffuse and diffracted sounds,
the pavilions provide a direct experience with the installation. They comprise the “listening
scenes”, the spaces for those who, by entering them, will “design the scene”.
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NEW ALLIANCES
November 2011 - October 2012
Orietta Brombin
“Precarity has once again become a privileged category in the economically depressed West,
frequently used to describe everything from individual existence to the general social condition.
Whether in domestic or public life, no one escapes the probability that a radical disruption of
personal security or routinized social conditions could occur at any moment”.
Thus begins a long analysis by the Critical Art Ensemble, a militant US collective. It notes
the dominant social classes’ taste for speculative risk, aimed at multiplying the financial
profits of their invested capital. This taste for risk, the cause of the increasingly widespread
precariousness that we know all too well, both individually and as a collective phenomenon, can
put the economies of entire countries in jeopardy and, in a chain reaction, cause unpredictable
butterfly effects1.
The political analysis expressed by the CAE (Steve Kurtz, Steven Barnes and Lucia Sommer) in
the New Alliances2 method embraces a wide concept of the condition of precariousness that
all forms of existence have in common, as they experience the resulting sense of instability
and threat.
Plant and animal species are now at risk, just as are the communities hit by an economic crisis
that jeopardises working, social and cultural conditions. The precariousness from which plants
in danger of extinction (with their habitats) suffer is just the same precariousness experienced
by those people who are now revaluing urban gardening, seeing it as a means of survival in the
face of the economic crisis affecting the economically-weakest citizens.
In many countries, where at least the flora at risk of extinction enjoys legal protection, laws
exist that severely punish those harvesting or damaging certain plant species. If properly
understood, these laws can become an ethical but especially a pragmatic tool for the fight
to protect the habitats where plants at risk of extinction grow; these plants are recognised a
legal status, guaranteed by regulations giving them absolute protection, and specific sanctions
are in place for those breaking them.
In the light of this analysis, the CAE strongly proposes that we go back to being creatures
with intelligence and creativity, and together reverse the process of precariousness into a
positive and constructive force, opposed to today’s general condition, to generate a tool at
the service of people and to re-qualify the social sphere, in order to create a strong empathy,
seeing things from one another’s viewpoints, and protecting us all from attempts at aggression
and exploitation. The zones at risk can thus be protected by a form of socio-political symbiosis
between inhabitants and the plant world; this would originate from a recognition of the same
condition of biological and cultural precariousness, and from an awareness of our common
state of objective interdependence.
This is the operative programme developed in Workshop_23/New Alliance (November 2011),
the American Collective’s first public work in Italy. Through discussion tables, at PAV and in
the ZonArte space Artissima18, workshop participants started by re-evoking the stages of
the preparatory workshop Guardarsi allo specchio e vedere il mondo (Look at yourself in the
mirror and see the world), six months of laboratory experimentation and urban exploration,
1 On December 29th 1979, at the Annual Conference of the American Association for the Advancement of Science, physicist
Edward Lorenz presented a paper in which he hypothesised that a butterfly beating its wings in Brazil, due to a
chain of possible events, could cause a tornado in Texas. A metaphorical expression of Chaos Theory, The Butterfly
Effect indicates that, in most biological, physical, chemical, climatic, economic and social systems, even the smallest
details can interact with one another, to cause effects on a very wide scale.
2 Critical Art Ensemble, Disturbances, Four Corner Books, London, 2012, pp. 180-183
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carried out under the guidance of artist Iacopo Seri. Daniele Fazio, an agronomist and expert
in environmental legislation, illustrated the laws that, nationally, regionally, and locally, protect
species at risk, emphasising that there are many “grey areas” in the Italian legislation in
question. Filippo Alossa, botanist and gardener, indicated various types of plants at (partial or
total) risk of extinction, and described how to cultivate them. A fairly hardy plant was chosen
(it grows from 0 to 800 metres above sea level), whose diffusion in loose limestone soils
means it can grow in residual areas, on ruins or building rubble, and above all one whose seeds
are easily obtainable: Catananche caerulea.
This pretty herbaceous perennial belongs to the daisy family and, in ancient Greece, it was
thought that the infusion of its lilac-blue flowers had the power to make whoever drank it fall
in love, hence the folk name “Cupid’s dart”. Today it benefits from a legal statute established
by European, national and regional regulations, indicating it as among the “species under
absolute protection” (ex art. 15 of Regional Law 32/1982).
From the concrete standpoint, the activity comprised sowing and cultivating Catananche
caerulea during a long process of imagination, observation, study, and activity, showing the
ability to wait and care for it, respecting the plant’s natural growth times. In September 2012,
the 100 plants under absolute protection, grown in the Vivaio Millefoglie nursery under the
supervision of Filippo Alossa and Rossana Raballo, were ready to come into action. On the
occasion of the restitution of this long process, the exhibition set up at PAV, and flanked by
illustrative icons drawn by Stefano Lattanzio, with the Workshop_27/Metodo New Alliance,
was completed by the operation of planting out the Catananche. They were placed in locations
worth protecting for their cultural, educational and therapeutic value, as well as at PAV: the
artists’ place of residence Diogene Bivaccourbano, the courtyard Ortobello al Centro in the Day
Centre of the Basaglia Department of Mental Health of Turin’s Local Health Unit TO2, and the
Bunker Project of URBE – Urban Regeneration Collective. Four green areas of sociality (all at
risk in their own way) inside Turin’s urban fabric.
Carried out in collaboration with the no-profit organisation Fondazione Contrada Torino
Onlus, as part of the ZonArte project, with backing from Fondazione per l’Arte Moderna e
Contemporanea CRT - Torino.

INHABITING POSSIBLE WORLDS - The art of taking care
Luca Pinciaroli
Inhabiting a place comprises a series of behaviours, habits, emotions, individual and
collective acts, a weave of different ways of relating and developing, some superficial, others
unconscious. This basic idea goes hand in hand with the concept and the need to design
a space where graphic signs encounter and blend with psychic signs, where each trace
possesses a corresponding emotional or social equivalent. “It took several decades for therapy
to learn that the body is the psyche, that what the body does, how it moves, how it feels, is
psyche.”(Hillman, L’anima del mondo e il pensiero del cuore, 1993)
For some time now, therapy has been learning that the psyche exists entirely in relational
systems. The next step will be realising that the city, where the body lives and moves, where
the network of relations is interwoven, is likewise psyche. “What happens in the city is not only
politics, economics, or architecture. It is not even “environment”: it is psychology. Everything
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that is ‘out there’ is us.” The collective unconscious, as Jung said, is the world; and, he added,
the psyche is not in us, we are in the psyche. A city is soul, a live place, inhabited. It is not
possible to design the container without involving in the design process the content that lives
in it.
With this introduction, I will recount and describe the process that led us to create a vegetable
garden inside the Day Centre of the Basaglia Department of Mental Health, at ASLTO2, Turin’s
second local health unit.
As often happens, our project really started from a meeting: that between an analytical imagebased art-therapy group and PAV, the Living Art Park. The very fact of leaving the Day Centre,
occupying new spaces and building new significant relations, gives us the sensation and the
awareness of being able to interpret new roles and to feel we are part not only of nature
but also of something public: belonging by definition to all, where frequently mental illness
excludes, marginalises and frightens.
From the public space to the private space, in a continual interchange and meeting. This
journey is a return journey and, like all self-respecting journeys towards significant places, it
becomes a journey of the soul that enables us to cultivate new viewpoints and to have “new
eyes”. From Via Leoncavallo to PAV, and from PAV to Via Leoncavallo. A journey that becomes
the occasion and the possibility to take care of yourself, through taking care of your own
territory, rebuilding it, cultivating it, making available to the collective Other your own point of
view and your own work, and sharing with the Other your experience: a process of continual
transformation. A journey that starts from a private garden, the one belonging to each one of
us, who at a certain point feel the need to open up the spaces, to create a bridge towards the
neighbour’s garden and then to be able to cross that bridge, to allow oneself to be crossed, to
walk in the group’s garden. A journey looking out of the window to discover what is new, even
if it has always been there. A journey through the discovery of the art of taking care of plants,
which we watch growing, and then here are some Catananche caerulea or Cupid’s Dart, a
“highly protected” plant with blue flowers, once used to make love potions. The plants are our
guests, as we become their site and their home, within the New Alliances project. “Fragile”
parts that need protection, so as not to be pulled up; parts that speak of passions, of love, pain
and violence; parts for us to look after, giving them a place to live in. From the public space to
the private space, from inside to outside, from the garden to the psyche... everything that can
happen to a garden can happen to the soul and to the psyche.
So we put on the architect’s hat, taking measurements and planning, the builder’s hat, laying
bricks and mixing cement, that of the farmer handling tools and turning over the earth... We
learn to look at the sky to forecast rain or organise watering, we study the moon to know
when is the best time to sow seeds, we follow the sun’s path to give shade to those needing
it and sun to the others; we learn and respect the rhythm of the seasons and the times for
each seed, we evaluate the proper distance, circumscribe that which tends, by its nature, to
expand and infest the area, and give space to those that need it to grow. We provide support
for those who need to climb, and conversely we prune where needed to guide energy. We then
put on the scholar’s hat to rebuild the history of the plant we have chosen to sow, that of the
town planner who creates public spaces where we can meet, the guide who tells the story of
the garden to curious passers-by. We put on the hat of the citizen and the artist who helped to
make their places more pleasant and beautiful and who work on them actively.
All of these different hats, so we can see a plant germinating from seed and then, why not, a
fruit growing on a plant: a live metaphor of a project of possible worlds to inhabit. Metaphor
has always been used to “express the inexpressible” and likewise in our group, patients and
therapists learn to understand and recognise their own and others’ images, figures of their
own inner world and containers of many projects for worlds, often in antithesis one to another.
People with neurotic problems, but above all those with psychotic and narcissistic problems,
are enabled to tackle ambiguous content, and not only to experience it as frightening, the
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source of anxiety, making their inner world an impoverished stereotype. Instead, gradually,
the vivifying aspect of the images enables them to tackle threatening content, by producing
symbols to open up the prospect of new possibilities and new solutions that indicate to each
one his or her own sense. Romano, in Musica e Psiche (Turin, 1999) sums it up thus: “The link
between symbol and individuation consists in the fact that, through the symbol, the psyche
discovers new itineraries, new possible ways of reconciling opposites, in a word a planning
capability, which can potentially subtract the individual from the slavery of what is already
given”.
Abitare mondi possibili is the itinerary that has guided us thus far, Ortobello al centro (Il
giardino delle meraviglie) the name of our work.

ASTERINA
Piero Gilardi
This new installation places Diego Scroppo (Turin, 1981) firmly within the varied archipelago
of today’s Bioart, both for its living content – the bioluminescent mushroom Panellus Stipticus
– and for its complex theoretical implications.
Scroppo’s research is related, though perhaps not explicitly, to Jun Takita’s experiments
with bioluminescence, to Eduardo Kac’s natural/artificial synergies and, more in general, to
all artistic practices of hybridisation between biosphere and technosphere, which German
philosopher Nicole C. Karafyllis has called “biofacts”.
For these reasons, as part of the 2012 Art Program, PAV invited Diego Scroppo to exhibit his
work as a solo-show in the project-room, during the month of September. Here the installation
was set up in an area darkened by painting the walls black: and this is the first metaphoric
symptom of the meaning of Asterina: darkness as a suspension of judgement of the story and
“catastrophe” of sense in today’s crisis of the ultra-laissez-faire social system, gripped by an
entropic obsession with ownership.
In this context, the faint luminescence is offered as a symbolic re-emergence of a new possible
common and collective existential extropy. This search for a new sense that can re-establish
human relations permeates Scroppo’s attempts to retrieve at its origins vital energy, potent
and chaotic, as it lies also within us as living beings; and to retrieve our ability to represent it
and to communicate it, so as to share a new possible ontological dimension.
The development of the experiential scenario of Asterina is complex, thanks to the hybrid
nature of the artistic project, which is both cognitive and emotional. In his presentation of
the work, Scroppo stresses that, scientifically speaking, luminescence is the effect of a
transition between different energy states at the molecular and atomic level, and that this
phenomenon can be autogenous, or else induced by external circumstances. More precisely,
quantum mechanics tells us that photoluminescence consists in the absorption of photons,
which matter then returns in due course, re-establishing the previous energy equilibrium. In
the first case, though, the luminescence originates from an autochthonous chemical process,
as comes about in the normal healthy life of a wide range of living marine and terrestrial
organisms. This also occurs in the mushroom Panellus Stipticus, whose DNA produces two
different enzymes that, combined, in turn produce luciferase.
Mushrooms, Scroppo tells us, have always been inspirational beings for man: a sort of
“hybrid family member” and symbolic sign of a mysterious future colonisation of our living
environment. From the biological standpoint, one of the main organic reasons for the emission
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of luminescence is to attract a sexual partner, as in the well-known case of the firefly. This
goal, functional to the evolution of the species, is another metaphoric symptom of the artistic
expression of Asterina: human beings today risk extinction, but can react, reactivating an
intimate connection with nature, as in the context of the dimension of the artefact “garden”
Gilles Clément has poetically been proposing for more than thirty years. The installation
Asterina stands as a symbolic and ritual voyage, shared with spectators, which prefigures
a way out of today’s anthropological crisis by reactivating the collective unconscious: an
unconscious that conserves in its arcane depths the memory of the magical practice of the
theurgical arts.
The body of the sculpture contains, in fact, the cipher of its organic “flesh”, that is to say
the functional form of the microscopic basidia that produce the spores of the mushroom.
Thus, with the work Asterina, Scroppo induces us to share his artistic message on both the
emotional and the cognitive plane. An operation that critic Franco Torriani might well identify
in the creation of an “emergent complex hybrid”.

THE SUN BEHIND THE CLOUDS - Ettore Favini/He-He
Claudio Cravero
Inspired by the film of the same name (2009) directed by Tenzing Sonam, in which, led by
the Dalai Lama, the Tibetan people fight for their independence from the People’s Republic
of China, the title of the dual personal show refers to two precise natural phenomena (the
sun, and clouds) in the sense of bodies in conflict. The light of the sun can be obscured by a
blanket of clouds, and vice versa the sun shining in a cloudless sky confirms the absence of
cirri and cumuli. Since the presence of the one denies the possibility of the other, it is difficult
to experience the coincidence of the maximum intensity of both natural events. Analysed by
Ettore Favini (Cremona, 1974) and the Anglo-German duo He-He (Helen Evans, Welwyn Garden
City, GB, 1972; and Heiko Hansen, Pinneburg, D, 1970), the sun and the clouds thus comprise
the means through which the artists give life to smoky vortices, dynamic flows, mechanical
accelerations and emergent mapping, both in graphic form and as installations.
Ettore Favini’s works chiefly arise from his desire to give a shape to time, through the
impressions left by the apparent motion of the sun, so as to emphasise its importance for the
survival of all living systems. Embracing and merging aspects of astronomy, philosophy and
physics, the works on show are the result of a project prepared over one year, partly developed
at PAV in the form of the installation Quarantotto soli (Forty-eight suns) which selected an
optimal standpoint within the park from which to observe our Mother Star. The figure obtained
by superimposing the forty-eight photographic recordings coincides with a sort of figure-ofeight, similar to the mathematical lemniscate, a particular symbol that represents infinity (∞)
and reminds us of the world’s perpetual cyclic motion, and of the obsessive non-definiteness
of things. In the space of the greenhouse, suspended from the roof, is the installation Ipotesi
di finito_#3 (Hypotesis of the finite). It is a section of a tree-trunk onto which a series of
magnifying lenses have been attached, positioned so as to burn the path of the sun’s passage
on the surface: it is the light that, day after day and unceasingly, marks out the passage of
time. The vertical board seems to be contemplated and excavated by the rays, in a sense
transformed into an altar-piece. Likewise in the greenhouse is the exhibit Solo un minuto,
quando nessuno poteva vedere (Only a minute, when no-one could see). Especially created
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for PAV, with the collaboration of the architects Carlo Micono and Luciano Laffranchini, this
permanent work consists of a wooden template covering the central window of the facade,
and a gold-plated coin embedded in the floor. These are placed so that the movement of the sun
through the structure of the museum can be observed. Echoing the concept of the traditional
sundial, the art centre is thus transformed into a sort of solar machine to record time. But only
once a year, on August 15th, the day on which the ray strikes the coin in the floor at 12.15, is
the light reflected throughout the entire greenhouse. Like a return to the sky, as in the Marian
tradition of the Assumption, or as in seasonal rituals at Neolithic sites like Stonehenge.
The wall-hung series Il sole all’improvviso (Suddendly the sun) again espouses the idea of the
non-finite, of something precarious and suspended, but this time dense with tensions and
intrigue. With tiny devices - once again magnifying glasses - inserted functionally inside framed
glass panels, Favini directs rays of light so that the traces made by the sun transfix images of
the star taken from journals and magazines. The result is truly tautological, as “the sun burns
the sun”.1 But while on one hand it points up the importance of the light for all living beings,
on the other hand it raises weighty issues concerning the greenhouse effect, global warming,
and its consequences.
During the inaugural evening of The Sun Behind The Clouds, in a performance in the courtyard
the silhouette of the artist was traced upon the ground: a human outline filled with oranges,
seasonal fruit that had ripened thanks to the sun. The artist intended this as homage to the
work by Alighiero Boetti Io che prendo il sole a Torino il 19 gennaio 1969. Transforming the
event into a sort of ritual by preparing drinks, the visitors consumed the oranges during the
evening.
Favini’s works suggest a world-view tinged with anti-humanism, in which nature represents
a never-ending source of surprises and discoveries, bringing us face to face with the
infinitely large (or the infinitely small) and time without end.2 Conversely, He-He’s research
explores human activities as a part of evolution, integral to nature intended as a whole. This
interpretation is reminiscent of the thought of the English philosopher John Stuart Mill who,
in his essay Nature,3 suggested – among the different possibilities – nature as “the entire
system of things, with all their properties, including man’s intervention”.4 The works of the
Anglo-German duo He-He propose a critical re-elaboration of the technological systems that
surround us, including those on a small scale; we turn to these on a daily basis, though paying
no attention to them as they are habitual and commonplace. Salvaging domestic elements, but
also others that belong to the worlds of the theatre, mechanics, or design, the artists employ
scenic strategies to involve the public. Over and above the playful aspect, the installations
are conceived as systems to aid our understanding of natural phenomena and the emissions
caused by human activities. Man Made Clouds, for example, is a complex project that explores
the formation of clouds from the historical and artistic perspectives. Begun in 2005, the
study investigates all forms of what we know as artificial or industrial vapour, ranging from
passive cigarettes smoking to the so-called “Chinese syndrome” of nuclear power stations.
The formation of clouds becomes a tangible and concrete fact, and one that materialises in
front of the spectator’s eyes. In all sorts of ways, the public crosses through and acts out this
phenomenon, and are thus invited to become aware of the inevitable relation that we have
with the environment in terms of dependency (since we cannot do without air to breathe,
water to drink, or the sun to warm ourselves). But also in terms of factors that compromise
its stability.
1 “Io, il sole e Pascal”, interview with Ettore Favini, exibart.com,
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=37947&IDCategoria=241exibart, published on July 5th 2012
2 Ibidem
3 Nature was probably written between 1854 and 1858, but was only published in 1874 in a volume entitled Three Essays on
Religion.
4 John Stuart Mill, Saggi sulla religione (edited by Ludovico Geymonat), Feltrinelli, Milano, 2006, p. 51
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In the main area of PAV, visitors are greeted by the installations Flyrony and Prise en charge,
both from the series Catastrophes Domestiques (2010-2012). These are works that are
apparently light-hearted and irreverent, even toward the very world of art, in some ways
reminiscent of dada artist Man Ray’s objets trouvés or divertissements (suffice it to remember
his well-known The gift, a flatiron with tacks attached to it). He-He’s flatiron is suspended in
mid-air in the greenhouse. Intermittently, steam issues forth from it, creating misty sinuous
filaments: clouds that, together with the smoky emissions from the device Prise en charge,
a disguised electric wall-socket, inundate the PAV greenhouse. Clouds that obscure the sun
evoked by the works of Ettore Favini, almost as though to stress the title of the exhibition The
Sun Behind The Clouds. Without making any attempt to moralise about human behaviour and
life-styles, He-He catapults visitors into the process of artificially producing gases, inviting
them to become responsibly aware of their own emissions. As well as the awareness evoked
by the title of the work Prise en charge (a French pun between “socket” and “taking charge
of”), the public is immersed in a physical experience of a possible catastrophe.
On view in the project room, meanwhile, is Nuage Vert, a video documentary of the 2010
intervention at Saint-Ouen, when green laser beams illuminated the emissions of the city’s
waste incinerator, the largest in France. Looking at first sight like a sort of firework display
interwoven with industrial vapours, Nuage Vert is rather an open space of “astonishment” in
the sky, which contributes to making environmental facts visible; a sort of mirror on which
each of us can project our questions and doubts concerning energy consumption and large
cities’ excessive production of waste.
Lastly, in the corridor are the installation Air de Londres (2007) and the video Fleur de Lys
(2009). Air de Londres, a light box, is part of the wider project Champs d’ozone. It was
presented, in 2007, both at the Pompidou Centre in the Air de Paris exhibition, and also within
the second edition of International Artists Air Show at Essex. It comprises a chromatic device
that demonstrates the ozone levels present in the air. Translating the rate of atmospheric
pollution in different cities, the resulting landscape photographs take on colours that
apparently record natural phenomena – as ordinary as they are unique – such as a dawn or a
sunset. These landscapes, reminiscent of the numerous scenes with which we are continually
bombarded in advertisements (images of the uncontaminated Dolomites, or a Caribbean beach
with a crystalline sea), in some way appear to justify our search for an ideal nature, for the
Garden of Eden: an uncontaminated nature that our society is increasingly compromising.5 The
reality, though, is different: Air de Londres has merely translated the air pollution in England’s
capital into phenomenological and sensorial terms, leading to a reflection of the individual’s
relationship with the metropolis.
The video of the installation Fleur de Lys (2009), part of the project Man Made Clouds,
concentrates on the formation of clouds caused by nuclear power stations. In the scale
model, which simulates the principle of atomic fusion, the mushroom represents the symbol,
impressive and frightening but at the same time fascinating and magical, of the technological
achievements of science. The cooling tower of an atomic power station dominates a miniature
post-industrial landscape that, totally immersed in an aquarium full of water, is reminiscent of
the futuristic architecture of the fantasy city Industria outlined by Hayao Miyazaki in Future
boy Conan. At regular intervals, a cloud slowly comes out of the chimney of the tower and a
pre-programmed sound accompanies the explosion of the power station. Thus the work is a
card-carrying member of the world of cinema pretence, reminiscent, among others, of Stanley
Kubrick’s Doctor Strangelove or, How I learned to stop worrying and love the bomb (1964), or
the more recent The Day After Tomorrow by Roland Emmerich (2004).
In The Sun Behind The Clouds, where natural phenomena meet technological ones, art mirrors
some conflicting positions of today’s environmental ethics. Visions typical of what are known
5 Gianfranco Marrone, Addio alla Natura, Einaudi, Torino, 2011, p. 24
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as hard and shallow ecologism. These are two approaches that are distinguished by the
different moral value they attribute to the environment: whether it is considered a good in itself,
or as instrumental to man’s wellbeing (respectively the eco-centric and the anthropocentric
standpoints). The nature that the artists propose is a nature that they explore both physically
and intellectually, in which the rational and the sensorial spheres become essential if we are to
become aware of actions and behaviour that, like the well-known “butterfly effect”, can cause
irreparable variations in the long term.

WORKSHOP_28/BAD BUT GOOD. Seçil Yaylali - October 2012
Orietta Brombin
In the search for possible horizons of the contemporary meaning of nature - the connective
tissue in which different life-forms express themselves for a common biological mission the artist, too, wonders about the ethics of cohabitation and the role played by the law in
recognising plurality.
The meeting with otherness, and the exploration of other dimensions of the living, have
deep roots. These lie along a wide scale of different attitudes, provocative, metaphorical or
behavioural: in 1969, Jannis Kounellis took eleven horses into a Rome art gallery, Wim Delvoye
has for a decade now been tattooing pigs in a farm near Peking, while Henrik Håkansson
records sound patterns produced by various different animal species.
A relational artist who produces his works in public and collective dimensions, Seçil Yaylali deals
with otherness and the habitat from various standpoints: from studying the needs connected
with dwelling places, the desires underlying design, and the preciousness of migration. Yaylali,
thanks to his cognitive interest in cohabiting and its needs, has held workshops building town
houses for birds in Berlin, houses as shelters and play-boxes built with children and adults in
the Palestinian territories.
In the PAV park, where several different bat species are present, the Turkish artist has lead the
construction of wooden bat boxes, building them with a group of citizens of all ages. The bat
houses were placed in a quiet area of the park, and because of their exposure, facing south,
will be able to shelter colonies of females, who often band together to form nurseries where
they give birth and wean their young.
The introductory part of the study and laboratory day was entrusted to Elena Patriarca and
Paolo Debernardi, experts from the Piedmont Regional Chiropters Centre and Theriological
Station, unfortunately temporarily inactive due to lack of funds.
“Few people know that these animals, though very small (on average their body is about an
inch long and their wingspan about a foot), can easily live to 30 or 40 years. But their birth
rate is low as the litter contains a single young.
Although the Chiropters - a term that refers to the bone structure of the bat’s wing,
comparable to a hand - the Order to which bats belong, are the most numerous among all the
species of classified mammals, some of their colonies are at severe risk due to unfavourable
environmental conditions. It is estimated that of all Italian terrestrial mammals in danger of
extinction, half of them are bats. There are at least twenty species of bat close to extinction.
There are many reasons for the biological precariousness of these animals, often caused by
human activity and the prejudices people have against them; from using pesticides in intensive
crops to denying them places in which to shelter. What is needed is to conserve the urban
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landscape with autochthonous trees and hedges, from which bats get their bearings when
flying. This is because these animals do not use their sense of sight to move around, properly
speaking, but a sophisticated ultrasound system of echolocation, emitting the sounds from
their nose or mouth. Even more important is to protect existing shelters, not to disturb their
hibernation in caves, lofts or cellars, where they wake naturally from the state of hibernation
in spring and, if possible, create alternative urban habitations.”
Some cities, including Turin and Milan, have taken to heart the survival of the Chiropters
present in urban areas, since these are animals held to be important from the standpoint of
biodiversity, for their biological value as equilibrators in the integrated fight against mosquitoes;
and also because bats enjoy protection as a species at risk of extinction. To these efforts, we
can add the contribution of art in its participated form.
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Francesco Arecco, Arca, azione collettiva/collective action, 19 maggio/May 2012,
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BIOGRAFIE
BIOGRAPHIES
Critical Art Ensemble
Fondato nel 1987 a Talahasse in Florida, e composto
da Steve Kurtz, Steven Barnes e Lucia Sommers,
è un collettivo di artisti impegnati a esplorare le
intersezioni tra arte, tecnologia, attivismo politico
e teoria critica attraverso computer grafica e web
design, wetware, film/video, fotografia, text art, libro
d’arte e performance. Attivo da venticinque anni,
il CAE ha prodotto ed esposto una grande varietà di
progetti, opere artistiche basate sugli interrogativi
posti dall’informazione, la comunicazione e le biotecnologie, in luoghi diversi che vanno dalla strada,
al museo, a Internet. Il collettivo è stato invitato
a esporre ed esibirsi nelle più importanti istituzioni
culturali internazionali, tra cui Whitney Museum e New
Museum di New York, Corcoran Museum di Washington
DC, ICA di Londra. Non ultima la loro partecipazione a
dOCUMENTA (13) con la performance A Public Misery
Message: A Temporary Monument to Global Economic
Inequality e la postazione pubblica Winning Hearts and
Minds/Be part of dOCUMENTA (13).

Critical Art Ensemble
Founded in 1987 in Talahasse, Florida, and comprising
Steve Kurtz, Steven Barnes and Lucia Sommers, the
CAE is an artists’ collective committed to exploring the
intersections among art, technology, political activism
and critical theory, through computer graphics and web
design, wetware, film/video, photography, text art, art
books and performances. With 25 years of activity
behind them, the CAE has produced and exhibited a
wide variety of projects, artistic works based on the
questions posed by information, communication and
bio-technologies. They have worked in different places,
including streets, museums, and the Internet. The
collective has been invited to exhibit and perform in
the most important international cultural institutions,
including the Whitney Museum and the New Museum
in New York, the Corcoran Museum in Washington DC,
and the ICA in London. Not least is their participation
in dOCUMENTA (13) with the performance A Public
Misery Message: A Temporary Monument to Global
Economic Inequality and the public posting Winning
Hearts and Minds/Be part of dOCUMENTA (13).

Etienne de France
(1984, Parigi-F. Vive e lavora tra Parigi e
Reykjavik-IS)
Impiegando una vasta gamma di media (dal cinema alla
fotografia, dalla performance alle installazioni), Etienne
de France esplora in mondo interdisciplinare temi legati
alla natura, al paesaggio, le scienze, l’architettura
sperimentale e al mondo della comunicazione. I suoi
lavori si pongono come letture metaforiche della
società in cui viviamo, dando forma a mix di dati di
realtà e finzione. L’artista stesso ama definire i suoi
progetti delle “zone franche”, spazi in cui la narrazione
si sviluppa con tutte le possibilità interpretative tipiche
del racconto fantastico o del mockumentary.
Suoi lavori sono stati presentati in musei e festival
internazionali, tra questi la National Gallery of Iceland
di Reykjavik (2010) e la Biennale di Thessaloniki in
Grecia (2009).

Etienne de France
(1984, Paris-F. Lives and works in Paris and
Reykjavik-IS)
Employing a very wide range of media (from the
cinema to photography, from performances to
installations), de France uses an interdisciplinary
approach to explore themes connected to nature, the
landscape, the sciences, architecture and the world
of communications. His works stand as metaphoric
interpretations of the society we live in, and give
form to a mix of data relating to reality and fiction.
The artist himself likes to define his projects as “free
zones”, spaces in which narration develops with all the
interpretive possibilities typical of fantasy tales or of
the mockumentary.
His works have been presented in international
museums and festivals, including the National Gallery
of Iceland in Reykjavik (2010) and the Thessaloniki
Biennial in Greece (2009).
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Ettore Favini
(1974, Cremona-I, dove vive e lavora)
La ricerca di Favini è volta a esplorare il rapporto
dell’uomo con la natura e lo scorrere del tempo.
Registrando l’esistente come deposito di memorie
individuali e condivise, i suoi lavori appaiono come
visioni, cioè modi di avvicinarsi alla realtà che ci
circonda. Le opere - realizzate utilizzando tecniche e
materiali diversi - diventano materia processuale esse
stesse. Dal momento che ogni intervento è aperto,
sembra infatti costituire l’evoluzione, la crescita
e la messa in discussione del precedente. Vissute
dall’artista come una sorta di diario, le immagini
evocate dai suoi lavori riassumono stati d’animo,
impressioni e situazioni, suggerendo allo spettatore
paesaggi fisici e mentali.
Tra le sue ultime partecipazioni internazionali si segnala
Hidden Places and Identities, evento collaterale di
Manifesta, Genk, 2012.

Ettore Favini
(1974, Cremona-I, where lives and works)
Favini’s research aims to explore man’s relationship
with nature and the passage of time. Recording
the existent as a deposit of individual and shared
memories, his works appear like visions, like ways
of coming close to the reality that surrounds us. The
works – made using different techniques and materials
– themselves become part of the process: since each
intervention is open, it seems to represent evolution
and growth, and it casts doubt upon the work that
preceded it. Experienced by the artist as a sort of
diary, the images evoked by his works sum up states
of mind, impressions and situations, suggesting to the
spectator physical and mental landscapes.
His recent international participations include Hidden
Places and Identities, a side event at Manifesta, Genk,
2012.

Piero Gilardi
(1942, Torino-I, dove vive e lavora)
Piero Gilardi è protagonista indiscusso delle nuove
tendenze artistiche, soprattutto in termini di
elaborazione teorica, già a partire dalla fine degli anni
Sessanta. Dall’Arte Povera alla Land Art, sino all’Arte
del vivente, la ricerca di Gilardi è rivolta all’analisi e alla
pratica della congiunzione Arte-Vita. Come militante
politico è animatore di numerose esperienze collettive
nelle periferie urbane e in diversi paesi: in Nicaragua,
nelle riserve indiane americane e in Africa.
Attraverso i Tappeti natura, a partire dagli
anni Sessanta, l’artista propone una personale
rielaborazione del concetto di natura che si confronta
con la storia, il presente in divenire, lo spazio e il
tempo in progress della vita. Nel corso degli ultimi
anni, parallelamente a un’intesa attività associativa
internazionale (Ars Technica e Arslab), ha sviluppato
una serie di installazioni interattive multimediali. Nel
PAV - Parco Arte Vivente di Torino, di cui è direttore
artistico, si compendiano tutte le sue esperienze
relative al mutamento della natura e dell’arte in
senso relazionale. Tra le sue ultime esposizioni si
segnala Collaborative effects, personale al Castello
di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea (2012), al Van
Abbemuseum di Eindhoven (2012) e al Nottingham
Contemporary di Nottingham (2013).

Piero Gilardi
(1942, Turin-I, where lives and works)
Piero Gilardi has been the undoubted protagonist of the
new artistic trends, above all in terms of theoretical
elaboration, since the end of the 1960s. From Arte
Povera to Land Art and Living Art, Gilardi’s research
is aimed at analysing and putting into practice the
Art-Life conjugation. As a political militant he has
animated numerous collective experiences in suburban
areas of different cities and countries: in Nicaragua, on
the American Indian reserves, and in Africa.
Through Tappeti natura, starting from the 1960s, the
artist proposed a personal reworking of the concept of
nature that confronts history, the present as becoming,
life’s space and time in progress. Over recent years, in
parallel with intense international associative activity
(Ars Technica and Arslab), he has developed a series
of multimedia interactive installations. At PAV, Turin’s
Living Art Park, of which he is artistic director, his
wealth of experiences, concerning the changes of
nature and art in the relational sense, come together.
Among his most recent exhibitions is Collaborative
effects, personal show at Castello di Rivoli Museo
d’Arte Contemporanea (2012), at Van Abbemuseum in
Eindhoven (2012) and at the Nottingham Contemporary
in Nottingham (2013).

Green ON – Science and Art Ensemble (2011,
Torino-I / Verona-I)
Fondato a Torino nel 2011, Green ON è un collettivo
di scienziati ed artisti che utilizza un approccio
multidisciplinare per esplorare i confini tra arte,
biotecnologia, musica e tecnologia.

Green ON – Science and Art Ensemble (2011,
Turin-I / Verona-I)
Founded in Turin in 2011, Green ON is a collective of
scientists and artists, which takes a multidisciplinary
approach to exploring the boundaries among art,
biotechnology, music and technology.
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Il collettivo nasce dall’esperienza maturata con i
progetti di NanoArt, culminati con la collaborazione
con Mimmo Paladino nella realizzazione dell’opera
micrometrica Che Sale, e si focalizza nell’esplorazione
del mondo naturale attraverso l’uso della sound-art
e dei processi di sonificazione, intravedendo nella
percettualizzazione il futuro della comunicazione dei
dati.
Nel 2012 il collettivo è stato chiamato a presentare
i propri lavori in installazioni e conferenze presso
musei e festival nazionali ed internazionali, tra cui
Supersonix presso l’Imperial College of London (GB), il
Robot Festival presso il Palazzo Re Enzo a Bologna ed
il Festival del Verde e del Paesaggio, Auditorium della
Musica a Roma.

The collective originated from the experience matured
with the NanoArt projects, culminating when they
collaborated with Mimmo Paladino to create the
micrometric work Che Sale. The focus is on exploring
the natural world through the use of sound-art and
sonification processes, glimpsing the future of data
communication in perceptualisation.
In 2012 the collective was invited to present its works,
in the form of installations and lectures, at national
and international museums and festivals, including
Supersonix at Imperial College, London (GB), the Robot
Festival at Palazzo Re Enzo, Bologna, and the Festival
del Verde e del Paesaggio (Festival of Green Areas and
the Landscape), Auditorium della Musica, Rome.

He-He
(Duo formato da: Helen Evans, 1972, Welwyn
Garden City-GB; e Heiko Hansen 1970),
(Pinneburg-D. Vivono e lavorano a Parigi-F)
I lavori del duo anglo-tedesco He-He appaiono
come raffinati marchingegni pronti all’esplosione.
Sorta di trappole a orologeria, le loro installazioni si
impongono nell’ambito del reale e agiscono come
elementi spiazzanti di disturbo. La loro ricerca si
pone dunque come ripensamento critico dei sistemi
tecnologici, anche in piccola scala, che ci circondano
e a cui ricorriamo quotidianamente con distrazione.
Recuperando elementi domestici, ma propri anche del
mondo del teatro, della meccanica e del design, gli
artisti coinvolgono il pubblico grazie ad accorgimenti
scenici. Al di là dell’aspetto ludico, le loro opere, ma
anche le perfomance e gli interventi relazionali, sono
concepiti come sistemi di comprensione dei fenomeni
naturali e delle emissioni antropiche e sono spesso il
frutto della collaborazione avviata con professionisti e
specialisti di altre discipline, dall’ingegneria nucleare a
esperti di dinamica dei fluidi.
Tra le numerose partecipazioni internazionali si
segnalano Air de Paris al Centre George Pompidou di
Parigi (2007), il progetto Champs d’ozone presentato
al NAMOC (National Art Museum of China) nell’ambito
della Triennale New Media Art di Pechino (2011), e il
prestigioso Premio Ars Electronica di Linz (2011).

He-He
(Duo formed of: Helen Evans, 1972, Welwyn
Garden City-GB; and Heiko Hansen 1970),
(Pinneburg-D. They live and work in Paris-F)
The works by the Anglo-German duo He-He appear
like refined devices ready to explode. Like clockwork
traps, their installations impose themselves within the
real, and act like disturbing and displacing elements.
Their research thus stands as a critical rethinking of
the technological systems, including those on a small
scale, that surround us and to which we turn every day
without paying them any attention. Re-using domestic
elements, but also those belonging to the world of the
theatre, mechanics, and design, the artists involve the
public by employing scenic strategies. Apart from the
playful aspect, their works, but also their performances
and relational interventions, are conceived as systems
to aid our understanding of natural phenomena and
man-made emissions, and are frequently the fruit of
collaboration with professionals and specialists in
other disciplines, from nuclear engineering to fluid
dynamics.
Among their numerous international participations are
Air de Paris at the Centre George Pompidou in Paris
(2007), the project Champs d’ozone presented at
NAMOC (National Art Museum of China) as part of
the New Media Art Triennial of Peking (2011), and the
prestigious Ars Electronica Prise at Linz (2011).

Norma Jeane
(Los Angeles-USA, 1962)
L’attività di Norma Jeane si sviluppa in primo luogo
intorno al tema dell’identità, come già esplicitato
nella scelta del nome d’arte. Attraverso l’acquisizione
di un’identità contemporaneamente molteplice e
collettiva, l’artista infrange il confine che lo separa
dal pubblico e sviluppa un dialogo senza soluzione di
continuità con le più diverse figure di volta in volta
coinvolte nella realizzazione del progetto. Nei suoi

Norma Jeane
(Los Angeles-USA, 1962)
Norma Jeane’s activity develops primarily around the
theme of identity, as is already clear from her choice of
nom d’arte. By acquiring an identity that is, at one and
the same time, both multiple and collective, the artist
breaks down the boundary that separates her from
the public and develops an endless dialogue with the
most diverse figures, involved on different occasions
in setting up the project. In her interventions, which
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interventi, riconducibili a sorta di happening, l’artista
mette in discussione le strategie produttive di lavoro
del mondo globalizzato, le ricadute dell’economia
attuale sull’ambiente e, non ultimo, gli squilibri nella
distribuzione delle risorse mondiali dove il surplusprofitto è solitamente riservato a pochi a scapito di
molti.
Nel 2000 Norma Jeane è stata vincitrice della borsa
di studio per giovani artisti Italian Studio Program
PS1-MoMA; nel 2011 ha partecipato alla mostra
Illuminazioni nell’ambito della 54a Biennale di Venezia.

are a sort of happening, the artist casts doubt on
productive strategies in the globalised world, the fall
out of today’s economy on the environment and, not
least, the lack of harmony in the distribution of world
resources, where surplus profit is usually reserved for
the few at the expense of the many.
In 2000 Norma Jeane won the Italian Studio Program
PS1-MoMA scholarship for young artists; in 2011 she
participated in the Illuminazioni exhibition at the 54th
Venice Biennial.

Diego Scroppo
(1981, Torino-I, dove vive e lavora)
La ricerca di Scroppo è legata principalmente alle
possibilità espressive della scultura e della materia. Al
linguaggio scelto, l’artista mescola però suggestioni
realistiche, iperrealiste e psichedeliche, creando mondi
fisici e spirituali al tempo stesso.
Calandosi nella dimensione dell’oscurità, intensa
anche come “vuoto” e la cui definizione è data dal
suo opposto rappresentato dalla luce, l’artista dà
forma a sorta di corpi alieni che paiono lentamente
muoversi nello spazio espositivo. Si tratta di figure
quasi primitive riprodotte in scala reale e realizzate in
silicone, resina, vernici e plastica. Quello raccontato
da Scroppo è un microcosmo mutante la cui oscurità
è sinonimo di forza creativa più che distruzione
esasperata. Tra le partecipazioni si segnalano le
personali presso la galleria Guido Costa di Torino,
2007 e 2011, e la collettiva Bioteche a Torino nel 2010.

Diego Scroppo
(1981, Turin-I, where lives and works)
Scroppo’s research is mainly connected with the
expressive possibilities of sculpture and matter.
However, with the chosen language, the artist mixes
realistic, hyper-realistic and psychedelic suggestions,
creating physical and at the same time spiritual worlds.
Descending into the dimension of darkness, also
understood as “vacuum” and whose definition is given
by its opposite, the light, the artist gives shape to
an alien form of bodies that appear to move slowly
in the exhibition space. These are almost primitive
figures, reproduced in real scale and made of silicone,
resin, paints and plastic. What Scroppo recounts is a
changing microcosm, whose darkness is synonymous
with creative force more than with aggravated
destruction. Among his participations are his personal
shows at Turin’s Guido Costa gallery, 2007 and 2011,
and the collective Bioteche in Turin in 2010.

Collettivo Terra Terra
Il collettivo nasce a Torino nel 2011 in occasione del
Premio Pav. Nel gruppo convergono le energie e le
esperienze di professionisti che operano nei diversi
campi della cultura contemporanea. La sinergia di
punti di vista differenti e la relazione tra operatività
non usualmente affini hanno generato riflessioni e
considerazioni inaspettate su molteplici aspetti del
vivere moderno. Dopo l’esperienza di Focolare (un’opera
di relazioni sviluppata intorno alla costruzione di un
forno comunitario urbano a Torino) il collettivo si sta
interrogando sulle nuove pratiche per una gestione
diffusa del bene comune.
I componenti del Collettivo Terra Terra sono:
Roberto Bella (auroraMeccanica), Isabella De Vecchi
(Cooperativa Biloba), Elisabetta Foco (Architettura
senza Frontiere), Francesca Mazzocca (Cooperativa
Biloba), Annalisa Mosetto (Architettura senza
Frontiere), Carlo Riccobono (auroraMeccanica), Nadia
Rossetto (Cooperativa Biloba).

Collective Terra Terra
The collective was founded in Turin in 2011 for the
occasion of the Pav Award. In the group converge the
energies and experiences of professionals working in
various fields of contemporary culture. The synergy of
different points of view and the relationship between
transactions that do not usually allied, have generated
unexpected reflections and ideas on many aspects of
modern life. After the experience of Focolare (relations
work developed around the construction of an urban
community oven in Turin) the collective is interrogating
on new practices for managing the common good.
The members of the Collective Terra Terra are:
Roberto Bella (auroraMeccanica), Isabella De Vecchi
(Cooperative Biloba), Elizabeth Foco (Architecture
Without Borders), Francesca Mazzocca (Cooperative
Biloba), Annalisa Mosetto (Architecture Without
Borders), Charles Riccobono (auroraMeccanica) Nadia
Lipstick (Cooperative Biloba).
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Seçil Yaylali (Istanbul-TR, 1972. Vive e lavora tra
Berlino-D, Istanbul e Torino-I).
Impiegando svariati media, la sua ricerca si concentra
su progetti di arte partecipata, dove il processo
riveste un’importanza maggiore rispetto al prodotto.
Yaylali lavora su progetti a lungo termine coinvolgendo
gruppi sociali variegati e comunità locali spesso
“svantaggiate”, come immigrati (Diyarbakir, Istanbul),
pazienti di un ospedale psichiatrico (Novara), centri
di aggregazione giovanile (Alessandria d’Egitto,
Berlino), lavoratori migranti (Beirut). Nel 2010 ha
fondato PASAJist, un spazio indipendente per l’arte
contemporanea a Istanbul.
In ogni progetto cerca di creare un ambiente che
supporti la collaborazione tra i partecipanti e la
produzione collettiva, in accordo con i bisogni e le
volontà specifiche delle persone coinvolte. L’enfasi
dei progetti è incentrata sul tempo condiviso e
sull’esperienza relazionale, in modo da raggiungere uno
scopo comune come prodotto. Tra maggio e novembre
2012 Yaylali ha condotto il progetto Porta Pila Art
Market a Torino, una residenza per artisti stranieri e
italiani che hanno lavorato presso il mercato di Porta
Palazzo allestendo una bancarella dedicata all’arte
contemporanea.

Seçil Yaylali (Istanbul-TR, 1972. She lives and
works between Berlin-D, Istanbul and Turin-I).
Through different media, her research is concentrated
on projects of participated art, in which the process is
of greater importance than the product. Yaylali works
on long-term projects, involving various different
social groups and local communities, frequently those
at a “disadvantage” such as immigrants (Diyarbakir,
Istanbul), patients in a psychiatric hospital (Novara),
members of youth clubs (Alessandria, Egypt, Berlin),
migrant workers (Beirut). In 2010 he founded PASAJist,
an independent exhibition space for contemporary art
in Istanbul.
In each project she strives to create an environment
that supports the collaboration between participants
and collective production, depending on the needs and
specific will of the people involved. The emphasis in
these projects is centre on shared time and relational
experience, so as to achieve a common goal as the
product. Between May and November 2012, Yaylali
supervised the project Porta Pila Art Market in Turin, a
residence for foreign and Italian artists who worked at
the Porta Palazzo market, setting up a stall dedicated
to contemporary art.
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