
NOVISSIMI+
ASSOCIAZIONE GHËDDO

Una mostra collettiva delle opere site-specific degli artisti emergenti provenienti
dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, selezionati a partire dal bando TO.BE dal
team curatoriale dell’associazione Ghëddo.

14-15 ottobre 2022
Dalle ore 17:30 - 23:00
Inaugurazione venerdì 14 ore 17:30
Servizio bar - vino e cocktail - a partire dalle 18:30

Con Novissimi+ ha inizio la I edizione del bando TO.BE rivolto agli artisti provenienti
dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. TO.BE è un progetto dell’associazione Ghëddo,
promosso e patrocinato dall’Accademia Albertina di Torino, in collaborazione con gallerie e spazi
indipendenti del territorio.
TO.BE mira a costruire un ponte tra la formazione artistica e il percorso professionale, dando la
possibilità a giovani artisti di fare esperienza sul campo e di conoscere il circuito dell’arte
contemporanea di Torino.
Il bando aperto dal 25/05 al 26/06 di quest’anno, ha visto la selezione di 26 artisti e artiste
dell’accademia.

NOVISSIMI+ è il risultato di un lavoro di selezione operato dal team curatoriale dell’associazione
Ghëddo tra i venti progetti site-specific sviluppati nel mese di agosto dagli artisti selezionati dal
bando TO.BE. 11 opere, risultato della ricerca teorica e materiale sul sito di Cumiana15 e sulla
sua storia. Cumiana15 è frutto del progetto di recupero Co-City che il Comune di Torino ha
avviato al fine di promuovere nuove forme di amministrazione condivisa con i cittadini e le realtà
profit e no profit del territorio.
Ex capannone industriale dello stabilimento Lancia, operativo a partire dal 1911 in Borgo San
Paolo, Cumiana15 e la zona in cui sorge è stata teatro delle vicende industriali di Torino nel corso
del Novecento: dal riarmo alle lotte operaie del 1943-1945 fino alla chiusura e all’abbandono dello
stabilimento negli anni 80.

NOVISSIMI+ è una mostra collettiva di due giorni che presenta la ricerca e le opere di 13 artisti
emergenti selezionati dal team curatoriale dell’associazione Ghëddo. NOVISSIMI+ apre il
programma di mostre personali che coinvolgerà le gallerie torinesi partecipanti nel corso dei mesi
di gennaio-febbraio-marzo 2023.

Ghëddo è un’associazione di promozione sociale di tipo culturale no profit, sita in via Verzuolo 36,
Torino (TO).
Ghëddo nasce tra le mura dell’Accademia Albertina: i sette componenti dell’associazione dapprima
riuniti in un collettivo, si associano ufficialmente al termine degli studi sotto il nome di Ghëddo. Ed è
proprio in Accademia che la nuova associazione decide di attivare il bando TO.BE, finalizzato a
promuovere e valorizzare la ricerca emergente e a indirizzare i giovani artisti nel mondo del lavoro.

L’arte è comunicazione. In quanto tale, fa luce su ciò che è messo in comune e su ciò che viene
condiviso. E lo spazio del comune va oltre la somma delle parti, aggiungendo quel qualcosa in più
che caratterizza un gruppo e che risulta impossibile definire con precisione.
Nel dialetto piemontese questo valore aggiunto viene detto ghëddo: difficile da pronunciare
correttamente e privo di un corrispettivo nella lingua italiana.
Concepiamo l’arte come uno strumento comunicativo e al contempo come messaggio in grado di
mettere in moto azioni e di generare valori nuovi all’interno di una comunità. Il desiderio di creare
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situazioni di scambio, di contatto, di collaborazione è divenuto il perno su cui incentrare la nostra
ricerca come collettivo di curatorə e artistə.
L’associazione ha la finalità di diffondere cultura e arte attraverso iniziative interdisciplinari ed
interculturali e la divulgazione di tecniche di espressione creativa. Ha finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse culturale.

_________________________________________________________________________

NOVISSIMI+
La mostra collettiva riprende ed elabora il titolo dalla celebre raccolta di poesie per gli anni 60, I
Novissimi, pubblicata nel 1961 per la Biblioteca del Verri di Luciano Anceschi.
Un’antologia che attraverso i testi di Giuliani, Balestrini e soci unì sotto un unico manifesto poetico il
gruppo di giovani dissidenti che solo una manciata di anni più tardi avrebbe aperto la primavera
artistica e intellettuale della Neoavanguardia.

NOVISSIMI+ presenta i lavori di tredici artiste e artisti emergenti riuniti in una mostra-evento della
durata di due giorni. In dialogo con lo spazio dell’ex officina Lancia situato in via Cumiana, propongono
una riflessione che investe solo in parte il passato industriale della città di Torino. Partendo dalle
suggestioni simboliche trasmesse dal luogo, NOVISSIMI+ investe l’accademia del ruolo di fucina,
ambito privilegiato di sperimentazione.

Undici interventi artistici si relazionano con l’architettura e con il paesaggio circostante, incastrandosi
con lirica delicatezza nelle pieghe della memoria storica del Cumiana15 e ridisegnando spazi di
resistenza creativa.

NOVISSIMI+ attribuisce al segno matematico un significato che supera quello di semplice addizione
numerica, caricandolo delle aspettative e dei desideri di una generazione che ha imparato a fondare
sull’incognita le proprie basi ideologiche.
Come altri simboli prelevati e risemantizzati dalla cultura contemporanea anche il + porta con sé valori
nuovi: formato dall’incrocio di due linee uguali, è un elemento neutro, capace di sintetizzare presenze in
divenire e impossibili da verbalizzare.

Davanti all’incapacità della lingua di registrare la complessità del mondo attuale, di abbattere gli stigmi
e i sistemi binari, l’arte crea alfabeti immaginari, nuove specie cosmiche di verbi, congiunzioni in grado
di attraversano distanze siderali, arcani geroglifici stellari, futuristici, più che nuovi, nuovissimi, anzi
Novissimi+.

GLI ARTISTI E LE ARTISTE: Paola Boscaini, Marco Curiale, Fortuna De Nardo+Lorenzo Peluffo,
Lucrezia Ferrari, Francesca Fiordelmondo, Brenno Franceschi, Lorenzo Gnata, Cristina Materassi,
Chen Meiheng, Chiara Milione, Lorenzo Tamburini, Claudia Vetrano.

_________________________________________________________________________

LO SPAZIO - CUMIANA15

Cumania15 è un nuovo spazio multifunzionale restituito ai cittadini dopo decenni di
abbandono della dismessa fabbrica Lancia in Via Cumiana 15.
Una piazza coperta aperta a tutti in cui verranno realizzate attività socio-culturali, di spettacolo e
ludico-motorie, nata grazie alla stipula di un patto di collaborazione all'interno del progetto Co-City
che il Comune di Torino ha avviato al fine di promuovere nuove forme di amministrazione condivisa
con i cittadini e le realtà profit e no profit del territorio.
Uno spazio per favorire la rigenerazione urbana, il contrasto del degrado, per promuovere e
animare il territorio facendosi carico della cura del bene comune.
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Cumiana15 apre nel 2020 e rappresenta il recupero più importante e complesso del progetto
Co-City realizzato dalla città di Torino grazie al programma europeo Urban Innovative Actions
(UIA). Dopo diversi decenni di abbandono il capannone industriale posto all’interno dell’isolato
compreso tra via Cumiana, corso Racconigi, corso Peschiera e via Envie, dove la Lancia trasferì
la sua attività dal 1911.

Lo spazio è una delle sedi operative dell’associazione Ideificio Torinese come Parte Proponente
del Patto di Coprogettazione insieme alla Città di Torino e le altre Associazioni Bloomingteam,
Longboard Crew Torino, la Scuola Mazzarello e Uisp Torino.

___________________________________________________________________

PARTNER DEL PROGETTO - IDEIFICIO TORINESE:
Ideificio Torinese è una realtà associativa costituita il 28 febbraio 2016 dalla necessità di prestare
attenzione e sostenere i nuovi bisogni dei giovani, tenendo conto dei diversi bagagli, retroterra
culturali ed energie creative presenti in ognuno. Ideificio Torinese vuole porre i giovani all’interno di
un contesto associazionistico che permetta loro di esprimere a pieno le loro potenzialità, stabilendo
rapporti personali e sociali e prestando attenzioni verso il territorio.
Come “incubatori di idee sociali”, l’associazione fornisce un luogo informale dove interagire,
conoscersi e crescere l'uno dalle esperienze dell'altro; le sedi operative dell’associazione sono: dal
2019 “Casa Garibaldi” (https://www.casagaribaldi.eu/) e dal 2020 “CUMIANA15”
(https://cumiana15.com/). Sono presenti in CUMIANA15 come Parte Proponente del Patto di
Coprogettazione insieme alla Città di Torino e le altre associazioni Bloomingteam, Longboard Crew
Torino, la Scuola Mazzarello e Uisp Torino.
Nel rispetto della loro mission collaborano con diverse realtà, tra cui l’Associazione Ghёddo.

_________________________________________________________________________

ENTI PATROCINANTI:

Accademia Albertina di belle arti di Torino, Comune di Torino (in attesa di conferma).

Il Team Ghëddo:

Stefania Balocco
Francesca Bernardi
Olga Cantini
Chiara Cosentino
Rachele Fassari
Davide Nicastro
Barbara Ruperti

_________________________________________________________________________

Per maggiori informazioni scrivere a associazionegheddo@gmail.com.

Contatti:

mail: associazionegheddo@gmail.com
instagram: associazione.gheddo
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facebook: associazione.gheddo

Contatti Stampa:

cell. +39 345 0658287

email: associazionegheddo@gmail.com
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