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Orari di apertura
Per scuole e gruppi, su prenotazione,
da martedì a venerdì
Per il pubblico, venerdì ore 15-18
sabato e domenica ore 12-19

LABORATORI
WORKSHOP
FORMAZIONE
PROGETTI

PAV Parco Arte Vivente

Arte Contemporanea, Città, Natura
Luogo di scambio, d’incontro, di ricerca
e di pratica dell’arte del vivente
quale chiave di lettura delle istanze
artistiche contemporanee, il PAV è un Centro
sperimentale d’arte contemporanea collocato
all’interno di 23.000 mq di parco costellato
da installazioni artistico-ambientali. Il museo,
che comprende un percorso interattivo
permanente a cui si aggiungono le
continue esposizioni temporanee, si sviluppa

in uno spazio espositivo concepito secondo i
principi dell’architettura bioclimatica.
I programmi per la partecipazione attiva dei
cittadini comprendono proposte artistiche,
culturali e laboratoriali orientate verso i temi
ambientali, con una forte connotazione
ecologica, e sono condotti attraverso lo
studio e la sperimentazione dei linguaggi
espressivi della contemporaneità.

Attività di Laboratorio

Dal martedì al venerdì, dalle 10:00 alle 16:30.

Percorsi Personalizzati per
Scuole e Gruppi

I laboratori presenti nel programma
possono essere formulati in collaborazione
con i docenti per aderire a eventuali
necessità curricolari. Tutti i laboratori
presenti nel programma possono essere
sviluppati in percorsi articolati con più
incontri di approfondimento, finalizzati a
una restituzione finale collettiva, in orari da
concordare.
È possibile organizzare laboratori ad hoc
per gruppi di almeno 10 persone.

Ingresso e
Accompagnamento in visita

Trasporti pubblici

Trasporti accessibili

Metro linea 1 fermata Carducci - Molinette
Linee 4 - 10 - 14 - 14/ - 17 - 18 - 34 - 35 - 63 - 66

Linee 4 - 63 fermata 1105 Distretto Militare C.
Turati / C. Lepanto
Linea 14 fermata 273 Caserma Morelli C.
Unione Sovietica / V. Steffenone
Linea 10 fermata 386 Caprera C. IV
Novembre - Ospedale Militare
Metro linea 1 fermata Carducci - Molinette

Le mostre e le attività del PAV sono realizzate con il sostegno di

Bambini e ragazzi fino ai 18 anni, 4 euro;
gratuito per un insegnante di scuola
dell’infanzia ogni 10 bambini; gratuito per
un insegnante ogni 15 alunni delle altre
scuole.
Adulti, 5 euro; gratuito per 1 accompagnatore.
Persone con disabilità, 2 euro, gratuito per
l’accompagnatore.

Ingresso, Percorso di visita e
Laboratorio
Bambini e ragazzi fino ai 18 anni, 6 euro;
gratuito per un insegnante di scuola
dell’infanzia ogni 10 bambini; gratuito
per un insegnante ogni 15 alunni delle
altre scuole. Adulti, 8 euro; gratuito per 1
accompagnatore. Persone con disabilità, 4
euro, gratuito per l’accompagnatore.
Per i costi relativi a percorsi e corsi di
formazione contattare la segreteria.

Percorsi di formazione
online

Due incontri di formazione a distanza, in
versione digitale e con collegamento online
con i partecipanti. Il format comprende:
materiali informativi e di approfondimento,
presentazioni di immagini, materiali di
laboratorio, tutti scaricabili e stampabili; la
presenza online di un esperto di educazione
all’arte contemporanea per la conduzione
degli incontri.
Docenti, educatori e operatori culturali, 10
euro per l’intero percorso.

Percorsi laboratoriali online

Per venire incontro alle richieste di
apprendimento a distanza, il PAV propone
un format di laboratorio in versione digitale
e con collegamento diretto, su piattaforma
online, con le classi. Il format comprende:
materiali informativi e di approfondimento,
presentazioni di immagini e materiali di
laboratorio, tutti scaricabili e stampabili; la
presenza online di un esperto di educazione
museale per la conduzione/facilitazione dei
laboratori da svolgere in classe. Bambini e
ragazzi fino ai 18 anni, 10 euro per l’intero
percorso.

Prenotazioni

Per prenotare, contattare telefonicamente
la segreteria - dal martedì al venerdì, dalle
10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 per accordarsi sulle date disponibili:
+39 011 3182235

Attività Educative e Formative

Domenica=Workshop

Il PAV, con il suo parco ricco di opere da esplorare, l’installazione permanente Bioma di Piero
Gilardi e le mostre temporanee, è un terreno fertile per la scoperta di esperienze all’aria aperta
e suggerisce proposte alternative orientate verso una possibile rigenerazione culturale ispirata
a un rinnovato e attivo senso di collettività consapevole.

I laboratori della domenica pomeriggio sono momenti collettivi che permettono di
approfondire le tematiche suggerite dalle opere esposte, dove l’arte contemporanea, la natura
e la scienza sono i saperi al centro di appuntamenti pensati per il tempo libero comune di
adulti e bambini. Questi spazi d’atelier mettono a disposizione del pubblico, oltre al parco
verde, ambienti, strumenti e materiali utili per sperimentare azioni ludiche e di conoscenza,
volte alla riappropriazione di luoghi e tempi sempre più difficili da conquistare. Tali incontri
ambiscono a creare momenti sociali comunitari, dove le persone sono impegnate nella
realizzazione di un progetto d’insieme e che infrangono l’abitudine a separare le età, i generi,
le differenze.

Staff AEF
Orietta Brombin, Curatrice
Elisabetta Reali, Educatrice museale
Deborah Parisi, Mediatrice culturale

Workshop → Art Program
Le attività di workshop condotte da artisti ed esperti vedono un coinvolgimento attivo del
pubblico e sono rivolte ad adulti, operatori culturali, educatori, docenti, studenti universitari,
giovani artisti e a quanti siano interessati a vivere un’immersione concreta in eventi
laboratoriali. I workshop, dove la dimensione individuale dei singoli si proietta all’interno di un
contesto sociale collettivo, possono generare processi aperti di indagine individuale o portare
alla realizzazione di veri e propri esiti partecipativi con la conseguente esposizione del risultato
prodotto.
Programmi aggiornati sul sito http://parcoartevivente.it/attivita/workshop/

Formazione
Per approfondimento professionale o per interesse culturale, sono proposti singoli incontri
e percorsi che, con caratteristiche transdisciplinari, affrontano tematiche e metodologie
applicabili in ambito educativo, didattico e di ricerca artistica. A questi programmi
contribuiscono esperti in diverse discipline e rappresentanti di esperienze significative che si
confrontano con gli argomenti della stagione espositiva e le opere permanenti.

Semi per il cambiamento
CORSO DI FORMAZIONE
Giovedì 25 febbraio 2021, ore 15:00-18:00
Dopo l’escalation di distruzione ambientale
che ha toccato vaste aree, dal Brasile
all’Eurasia, del nostro unico pianeta, emerge
fortemente il tema della responsabilità umana
nel futuro dell’habitat che vede co-abitare
tutte le specie viventi. In una dimensione
oggettivamente interconessa, la missione
biologica dei viventi nel corso del tempo si
è dovuta adattare a migrazioni spontanee,
o forzate, trovando continuamente nuovi
ambienti in cui radicarsi.
A partire da tali riflessioni viene introdotto il
tema del giardino in movimento teorizzato
da Gilles Clément, che indica una nuova via
teorica, per la quale la massima espressione
creativa del verde risponde ai criteri di
libera diffusione dei semi e di convivenza,
nell’elogio della biodiversità. Il giardino,
altrimenti inteso come luogo in cui la
vegetazione viene selezionata e organizzata
secondo criteri culturali di domesticazione
della natura selvaggia, può cambiare dunque

la sua connotazione e divenire luogo di
azione, relazione e accoglienza. Semi per
il cambiamento, è un incontro che affronta
il tema della rappresentazione della natura
nell’arte e di come, attraverso il tempo, si sia
modificato il concetto di ambiente naturale e
sociale, metafora dell’abitare, del muoversi e
del costruire uno spazio libero e generativo.
Incontro proposto gratuitamente a insegnanti,
operatori culturali, educatori, studenti
universitari, adulti, su prenotazione e sino a
esaurimento posti.

Progetti
La ricerca del PAV, svolta nel campo etico-estetico della relazione tra la natura e i suoi abitanti,
offre spunti concreti e meccanismi di consapevolezza che possono preludere a una reale
trasformazione dei comportamenti e delle attitudini. Questa dimensione partecipativa si
manifesta in programmi svolti in collaborazione con la cittadinanza e con enti territoriali come
scuole, biblioteche civiche, Centri diurni, Associazioni, Fondazioni e Musei.

Giardino Segreto
SCOPRIRE LE QUALITÀ NASCOSTE
DELLA NATURA
L’attività unisce un contatto diretto con la
natura e la dimensione artistico-espressiva
emergente dalle opere dei numerosi autori
presenti nel corso del tempo all’interno
del programma espositivo del PAV, artisti
provenienti da diverse culture e latitudini.
In particolare, attraverso un’esperienza di
immersione nelle opere presenti nelle mostre
temporanee, si possono osservare tutti
gli aspetti legati alla trasformazione e alla
ciclicità della natura rielaborata in chiave
estetico-affettiva. In laboratorio, mediante

forme floreali provenienti dall’iconografica
botanica, viene creato un giardino collettivo,
sensoriale e interattivo, luogo immaginifico in
cui seminare i propri desideri.
Laboratorio dedicato alle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado.
PAV/AEF in collaborazione con Città di Torino
- ITER - RISORSE in Città

Open Camp
PROGETTO DI CONOSCENZA
RECIPROCA E COSTRUZIONE DI
RELAZIONI ATTRAVERSO L’ARTE
A seguito dell’esito positivo del progetto,
avviato nel 2017 con le scuole superiori
del territorio, proponiamo un’intera giornata
al PAV dedicata alla maggiore conoscenza
reciproca degli studenti delle classi prime.
Il progetto OPEN CAMP è stato formulato a
partire dal desiderio di offrire uno specifico

percorso che, a fronte di possibili difficoltà di
inserimento e integrazione dei ragazzi in un
nuovo contesto, intende sviluppare modalità
creative di incontro e conoscenza al fine di
favorire un maggiore affiatamento all’interno
della comunità di ciascuna nuova classe.
Percorso dedicato alle classi prime delle
scuole secondarie di primo e secondo grado.

Laboratori
Le attività, rivolte alle scuole e al pubblico
interessato a un apprendimento continuo e
permanente, sono strutturate in specifici e
pluridisciplinari campi d’indagine: Paesaggi,
Arte e Biologia, Ibridazioni, Società
Mutante.
Gli ambiti d’approfondimento
permettono di sperimentare i processi
adottati dagli artisti presenti in mostra con
proposte laboratoriali declinate in base alle
differenti fasce d’età e alle capacità di
ciascuno. Alle persone con disabilità o
fragilità psichico-fisica sono dedicati percorsi

accessibili che vanno dalla visita alle mostre,
ai programmi in atelier. Laboratori, workshop,
percorsi, incontri pubblici sono concepiti
come approfondimenti delle opere esposte,
per condividerne i contenuti, e possono
essere vissuti come vere e proprie esperienze
sociali. I laboratori comprendono la visita
al PAV e possono svilupparsi in un singolo
incontro o in un percorso più articolato.

PAESAGGI

Seguici su
ArtEduFOLK!
ottobre 2020 / gennaio 2021 / aprile 2021 /
luglio 2021 / ottobre 2021

ArtEduFOLK*! è l’eMagazine
trimestrale per essere aggiornati
sulle novità dei programmi
AEF del PAV
*Folk, aggettivo di persona, oggetto,
fenomeno che esprime l’anima più
autenticamente popolare di una cultura, e
specialmente la sua componente di protesta
contro le ingiustizie sociali o le convenzioni

In uscita il numero ZERO a ottobre 2020!

In questo ambito sono comprese coniugazioni interdisciplinari fra le arti visive e l’architettura,
l’urbanistica e il design. L’ambiente circostante, urbano e naturale, si osserva attraverso
sperimentazioni focalizzate sull’esempio di opere site-specific presenti nel paesaggio
rinaturalizzato del PAV o che fanno parte delle mostre temporanee.

Il Sentiero nella Foresta
LA NATURA SELVATICA FRA MISTERO
E SCOPERTA
La foresta come archetipo nell’inconscio
collettivo, ha spesso rappresentato
uno spazio liminale, di attraversamento e
trasformazione. Questo ambiente
misterioso è stato raccontato da tanta
letteratura fiabesca e popolare, nella quale i
protagonisti si trovano spesso ad affrontare
un’avventurosa esplorazione che prende
avvio dall’atto di perdersi, e prosegue con
incontri inaspettati con creature fantastiche e
prove di abilità. Dal punto di vista biologico,
la foresta si configura come un
habitat selvaggio in cui l’attività dell’uomo è
pressoché assente e la natura è libera di

manifestarsi ed evolvere nei suoi aspetti di
alterità, così caratterizzati da forme
tanto diverse e spesso ingannevoli. Tale
immaginario naturale e simbolico viene
osservato durante la scoperta delle opere
presenti al PAV, con particolare riferimento ad
Amazzonia Revival e Labirintico Antropocene
di Piero Gilardi. Alberi viventi e opere d’arte
offrono lo spunto all’attività di laboratorio in
cui, attraverso un gioco di mimesi, realizzare
delle maschere per divenire parte di un
ecosistema ricco e in continuo mutamento.
Percorso di laboratorio in due incontri per le
scuole primarie e secondarie di primo grado.

ARTE E BIOLOGIA

Il campo di ricerca comprende tipologie di laboratorio inerenti alle opere che trattano le
strutture del vivente analizzate da molteplici angolazioni. L’obiettivo è rendere accessibili
alcuni dei meccanismi biologici attraverso il medium dei linguaggi propri dell’arte e spostare
l’asse dell’antropocentrismo, portando i contenuti analizzati su un piano di orizzontalità dei
fenomeni.

Biologia Sympatica
ESPERIMENTI DI LABORATORIO
Le scienze naturali aggiungono un importante
punto di vista alla comprensione
dei fenomeni biologici, per scoprire piccoli
mondi segreti, non percepibili a occhio nudo.
L’esplorazione di tali aspetti viene stimolata,
in particolare, durante la visita a Rilievi
di natura ed Energie invisibili, ambienti
inclusi nell’installazione interattiva Bioma di
Piero Gilardi, e nell’area verde. In sede di
laboratorio gli strumenti in uso nel campo
della microbiologia, quali, microscopi,

capsule di Petri, pipette e bècher graduati,
vengono utilizzati dai partecipanti per
realizzare paesaggi in trasformazione. I
materiali degli esperimenti possono essere
liquidi o solidi, sempre però caratterizzati da
colori “vivi”, col fine di creare un universo
simbolico in cui osservare le corrispondenze
fra micro e macrocosmo.
Laboratorio dedicato alle scuole secondarie
di primo e secondo grado.

IBRIDAZIONI

Il PAV è un parco in costante trasformazione e si pone quale teatro vivente d’ibridazione,
luogo d’incontro e di incrocio fra istanze culturali, paesaggi e sistemi tecnologici. Le proposte
di laboratorio offrono l’opportunità di indagare, con spirito analitico e creativo, le possibili
germinazioni di intrecci e ricombinazioni tra natura e cultura.

Come l’acqua e come pietra
Come l’acqua e come pietra è il laboratorio
che si focalizza sull’elemento acqua,
componente primaria e fondamentale
per il benessere del nostro corpo, fonte
d’espressione ludica e linfa preziosa
dell’ambiente che ci circonda. I temi affrontati
attraverso l’esperienza laboratoriale sono
ripresi e approfonditi durante la visita al PAV,
in particolare in Giochi d’acqua, display
presente nel percorso interattivo Bioma di
Piero Gilardi, e nella mostra Sustainable
Assembly che mette a confronto diverse

strategie di cura dell’ambiente e dei suoi
abitanti attraverso la difesa dei beni comuni.
Sempre in questa direzione di ricerca, con
diverse tecniche grafico-pittoriche, vengono
sviluppati gli elaborati utili a illustrare l’acqua
nei suoi più diversi toni cromatici e gli
organismi microscopici che la abitano: le
diatomee.
Laboratorio dedicato alle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado.

SOCIETÀ MUTANTE

Il sapere è un dispositivo in grado di attivare, in ambiente performativo e collettivo, nuove
modalità di relazione volte alla creazione di una rinnovata e condivisa dimensione etica.
Attraverso forme di impegno civile e azioni transdisciplinari, le singole persone si fanno
portatrici di valori e di pratiche che, messe in comune, danno vita a forme di produttività
alternative, scambio di conoscenze e nuovi modelli di sostenibilità. Si propone un focus
specifico su territorialità e responsabilità in cui la processualità del fare artistico attiva un
rinnovato dialogo tra paesaggio sociale e naturale.

La Lingua Madre della Terra
Il laboratorio di scrittura con l’alfabeto della
natura è un momento di sperimentazione
creativa per immaginare una nuova e
possibile relazione con l’ambiente naturale
e gli esseri che lo abitano. Lo spunto
progettuale nasce dalla mostra visitabile
al PAV dell’artista indonesiana Arahmaiani
che, con la sua ricerca, ci parla di differenze
sociali, culturali ed economiche diffuse a
livello globale. Gli alfabeti utilizzati dall’artista,
saranno utili per individuare insieme
un’inedita chiave di lettura, un linguaggio

che prenda a modello la natura e trovi
nelle differenze degli idiomi una possibile
comprensione universale. Dagli elementi
vegetali del PAV nasceranno in laboratorio le
forme organiche con cui costruire, in
associazione a colori e significati, un alfabeto
ricco di messaggi generati dalla natura
stessa.
Laboratorio dedicato alle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado.

