
Accademia di Belle Arti di Torino e Associazione Responsability

presentano

Land Art Urbana
Call per studenti della Accademia Albertina di Torino

Premessa
Con questa Call vogliamo stimolare un'ulteriore riflessione, in un più ampio ragionamento
contemporanei, sul senso della presenza di opere d'arte nelle nostre città.
Proponiamo un'idea di Land Art Urbana che si ponga in una relazione stretta con i luoghi in
cui si colloca, che abbia un ruolo importante nel portare nuovi sguardi sui territori,
nell'attivare progettualità per far diventare centrale il periferico e per spingere una
rigenerazione urbana che sia anche umana e spirituale.

Casa Bottega-Barriera in Divenire
CasaBottega è un progetto di Sumisura Aps, Associazione Responsability, Liberitutti scs,
Città di Torino - Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amm.vi, Giovani e Pari
Opportunità - Torino Creativa, Circoscrizione 6. Il progetto è realizzato con il sostegno della
Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del “Bando CivICa”, progetti di Cultura e
Innovazione Civica”. CasaBottega punta a costruire un distretto dell’arte e della creatività a
Barriera di Milano, pensato insieme a giovani creativi e costruito insieme a residenti,
commercianti, associazioni, enti artistici e culturali. CasaBottega è anche Barriera in
Divenire: un programma di interventi partecipativi di artisti locali, nazionali e internazionali
che animeranno con laboratori, performance e azioni il quartiere di Barriera di Milano.

Oggetto della Call
L'Associazione Culturale Responsability e l'Accademia Albertina di Belle Arti, nell'ambito del
progetto Casa Bottega-Barriera in Divenire, promuovono una Call dedicata a tutti gli studenti
iscritti all'Accademia, per la realizzazione di un progetto artistico da sviluppare su una serie
di serrande chiuse individuate nella parte storica del quartiere Barriera di Milano a
Torino. L'obiettivo è di porre attenzione e richiamare lo sguardo su alcuni degli
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innumerevoli spazi chiusi della periferia, con un progetto che faccia pensare più ai segni
poetici della Land Art che non ai modelli della street art. L'intervento sulle singole serrande
deve richiamare il progetto nella sua totalità. Data la ripetitività dell'oggetto inerte che si
ripete nel territorio nella sua inutilità visiva, farlo diventare opportunità si rivela un'operazione
importante. Il riferimento alla Land Art segnala una volontà non narrativa ma, come i monoliti
installati a sorpresa in alcune città in Italia e negli Stati Uniti (da un collettivo, The Most
Famous Artist), ogni serranda sia un segno che fa capo a un'installazione più ampia, un
progetto artistico costituito da tanti segni che, benchè frammentati, implichino un tutto. Ogni
serranda sia un segno che compone l'insieme, estendibile all'infinito.

Chi può partecipare
Alla Call potranno partecipare tutti gli studenti iscritti all'Accademia di Belle Arti di Torino,
singoli o in gruppo, senza limiti di numero e di divisione dei compiti all'interno del gruppo.

Come partecipare
Per partecipare alla Call è richiesto un progetto che contempli la realizzazione di opere su
tutte le serrande oggetto della Call: le opere possono essere differenti ma devono far parte
di un unico progetto artistico. Per partecipare è necessario inviare il proprio progetto in pdf
(max 10 cartelle, max 10M) alla mail specificando: nome del singolo o del gruppo,
componenti del gruppo, idea progettuale, rappresentazione visiva dell'idea manuale o
digitale, materiali necessari per la realizzazione del progetto, tempi di realizzazione,
eventuali link a video, immagini, testi esterni.     

Il progetto va inviato alla mail landarturbana@gmail.com

Materiali e tempistica del progetto
I materiali saranno forniti dagli organizzatori e saranno tra quelli disponibili presso il Brico
Center di Via Cigna, 103, Torino. Le opere sulle serrande saranno realizzate dal vincitore
della Call nei mesi di aprile/maggio 2021. I permessi per agire sulle serrande saranno
disponibili dopo la proclamazione del vincitore: stiamo individuando dalle 7 alle 12 serrande,
possibilmente consecutive.

Giuria
La giuria del progetto sarà composta da Cristina Pistoletto, Presidente di Responsability,
Edoardo Di Mauro, Direttore Accademia Albertina di Belle Arti, Alessandro Bulgini, District
Artist di Barriera di Milano, Alex Cepernich, architetto, Alessandro Stillo, Project Manager
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Barriera in Divenire

Crediti formativi 
Il vincitore del progetto e i migliori progetti  riceveranno dall'Accademia di Belle Arti  Crediti
formativi in via di definizione.      
Scadenza della Call

La scadenza della Call è l' 11 aprile 2021 alle ore 24.

In collaborazione con BricoCenter Via Cigna, 103 Torino

                                                        

Immagini di serrande in Barriera
di Milano, a titolo assolutamente

esemplificativo.
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