Proposta di collaborazione
DATI IDENTIFCATIVI E RECAPITI
Proponente
Collettivo “620° fucsianauti”
Se fai parte di
Il collettivo nasce dall'esperienza sul territorio del Presidio Artistico
un’associazione descrivi Circolare e come esito di un lavoro che vuole sperimentarsi
brevemente le vostre
maggiormente privilegiando lo spazio pubblico, l'ambito performativo, e
attività
la relazione con gli ambienti e le persone.
Presidio Artistico Circolare (PAC), presente sul territorio dal 2015, raggruppa
artisti, scrittori e artigiani che offrono corsi a prezzi popolari.
I corsi riguardano diversi ambiti:
auteproduzione artistica,
◦ tecniche di stampa (serigrafia, incisione)
◦ carta e carta washi,
◦ fotografia analogica,
◦ ceramica,
◦ scrittura poetica,
◦ carnet di viaggio
camminate, percorsi in quartiere e interventi laboratoriali nello
spazio pubblico
◦ iniziativa “Le domeniche di Piazza Bottesini” nelle quali
i laboratori, i corsi sono svolti all'aperto nella Piazza (ad offerta
libera), con l'intento di familiarizzare con i luoghi ed il quartiere.
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Alcuni artisti legati alle attività di PAC, appartenenti a discipline diverse, hanno
iniziato a lavorare insieme dando origine nel 2017 al collettivo “620°
fucsianauti”: un’idea condivisa di lavoro sul territorio.
Questo collettivo ha l'intento di sperimentare e sondare i confini entro le arti,
di costruire installazioni interattive come sculture mobili, ingranaggi in
movimento, in cui la creazione di luoghi e di particolari atmosfere si
relazionano con lo spazio nei quali operano in maniera aperta ed interattiva.

Contatti Nella Caffarati
recapito telefonico,
email, ecc. email: caffanella@gmail.com
recapito telefonico. 3497706134

IDEA-PROGETTO PRELIMINARE , BISOGNI, OBIETTIVI,
Descrivi il luogo o
il bene comune
oggetto della tua
proposta.
Se non hai ancora
individuato un luogo ma
hai solo un’idea per
un’attività, descrivi il tipo
di spazio che hai in
mente per svolgerla.

La zona in oggetto si estende attorno a Piazza Bottesini, già luogo di
lavoro e sperimentazioni artistiche. La frequentazione della piazza varia a
seconda degli orari; le persone la attraversano, sostano, si incontrano o ci
passano le serate e le notti.
In questa parte bassa di Barriera di Milano sono evidenti grandi spazi senza
negozi e locali commerciali; gli abitanti vivono in maniera piuttosto dispersiva
lo spazio attorno alle loro abitazioni ritrovandosi nelle bocciofile, in qualche
bar e nelle piazze alberate.
Come detto sopra, questa zona è al collettivo familiare, avendo già svolto
delle attività laboratoriali nello spazio circostante con l'iniziativa “Le
domeniche di Piazza Bottesini”
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accontaci la tua
idea, cosa vuoi
fare e gli obbiettivi
del tuo progetto.
Quali bisogni può
soddisfare? Quali
obiettiviti poni?

Punto b.1
Avviso per la presentazione
delle proposte

La nostra idea nasce da una visione avuta in un'altra città. Un'immagine di un
totem, una scultura che richiama le persone; un Totem wif replicabile
anche in altre zone del quartiere, la cui utilità è evidente, in particolare nel
nostro quartiere nel quale le persone vivono molto tempo all'aperto.
Pensiamo che un posto debba diventare un luogo al quale affezionarsi, per
viverlo e rispettarlo. Noi ricostruiremo in Piazza Bottesini un ambiente
attorno al Totem nel quale le persone potranno sedersi, guardarsi e
conoscersi, diventando così un luogo di incontro di pratiche artistiche, dove le
persone, la scenografia e gli eventi, ne modificheranno la forma proponendo
“nuovi paesaggi”. La frequentazione di questo luogo potrà diventare parte di
una consuetudine, di un nuovo rituale, e cambiare le abitudini delle persone
che lo vivono.

Obiettivi::
stimolare l'utilizzo dello spazio pubblico
creare occasioni di socializzazione tra gli abitanti del quartiere
sensibilizzare i cittadini alla cura del luogo
innescare processi spontanei artistici e creativi
conocenza e fiducia tra le parti
creare un abitudinarietà ad un uso inusuale dello spazio
offrire una visione differente e nuova di quel luogo
cultura, arte, nuove visioni e partecipazione, aiutano le persone ad
essere più consapevoli e vivere in maniera differente i luoghi dove essi
vivono.
DESTINATARI, ATTIVITÀ METODOLOGIE
Destinatari I destinatari del Totem wif sono le persone che frequentano e che vivono
nel quartiere, quelle arrivate col passaparola o attirate dalla vista
dell'installazione costruita in loco.
Saranno loro a scegliere noi e a scegliere il luogo. La loro età potrà variare
molto, e cosi la loro tipologia: semplici cittadini curiosi, profughi, abitanti della
piazza, anziani, ragazzini di passaggio.
Attività
Che tipo di attività
intendi svolgere? In che
modo?

Punto b.1
Avviso per la presentazione
delle proposte

Per un certo periodo determinato attueremo interventi costanti di diverso
tipo attorno al Totem: saremo presenti attuando sperimentazioni artistiche e
performative. Ci inventeremo e sperimenteremo differenti modi per
comunicare, per sensibilizzare le persone ad una possibile visione differente
dello spazio, per farlo diventare luogo vivo e creativo.
Proporremo poi, piccoli laboratori di vario tipo, tenuti da Presidio Artistico
Circolare, da persone che via via si proporranno, da persone che già tengono
corsi presso la Casa del quartiere o in altri luoghi di Barriera di Milano.
L'idea è quella di dislocare interventi, presentazioni, incontri programmati in
luoghi chiusi ma -possibilmente- attorno al nostro totem.

A tal fne, il materiale di cui necessiteremo è:
legno, chiodi e materiali di falegnameria,
trapani, avvitatori, seghetti,
tessuti,
carta, cartone,
pennarelli, colori,
ferro e materiale per saldare,
fili elettrici ed altro materiale elettrico,
saponetta wifi o altro simile,
pexiglas o policarbonato

COINVOGLIMENTO, VALORE INCLUSIVO, IMPATTO TERRITORIALE
Modalità di
coinvolgimento Gli abitanti del quartiere avranno modo di vivere il totem e il luogo che lo
degli abitanti del ospita diventandone protagonisti.
quartiere Potranno partecipare alle iniziative e, a loro volta, proporne di nuove.
I cittadini del tuo
quartiere sono a Potranno conoscerci e aiutarci nel mantenimento e nella manutenzione
conoscenza della tua dell'installazione.
idea? In che modo la La divulgazione sarà basata sul passaparola e sull'esperienza diretta delle
tua idea li coinvolge e persone attratte dall'installazione e dal luogo e da quelle che già frequentano
migliora il quartiere? e passano per Piazza Bottesini.
Hai già provato a
metterla in pratica o sei Abbiamo un nostro bagaglio di esperienze personali e collettive, di interventi
in contatto con altri artistici e performativi nello spazio pubblico come l”Le Domeniche di Piazza
cittadini/associazioni che Bottesini”, i laboratori nei bar e nei parchi e le performance di diverso tipo.
vogliono aiutarti? Quale La presenza costante sul quartiere - in quanto tutti residenti da molti anni- ci
impatto avrà sul permette di conoscere a fondo le diverse realtà e le persone che qui vivono o
territorio? lavorano.
Punti b.5, b.6, b.7 Avviso
per la presentazione delle
proposte

Il nostro intervento sarà sperimentale e limitato nel tempo, ma atto a creare
rapporti e reti tra le persone che frequenteranno il luogo.
Sarà un modo per conoscersi e creare una nuova visione e un'apertura a
nuovi sentieri possibili, sensibilizzando gli abitanti ad un diverso
modo di vivere quei luoghi.
Le collaborazioni :
Le collaborazionipotranno avvenire con il progetto di via Mottalciata che, a
loro volta, hanno partecipato al bando Co-city e, con i quali ci siamo
incontrati e ritrovati; con le ragazze di Civic Wise conosciute a maggio di
quest'anno in Piazza Bottesini in occasione del “Civic talk” organizzato
nell'ambito del Festival dell'architettura (nella foto).

Sarà il nostro Totem e le diverse iniziative lo strumento per attrarre le
persone e farle interagire tra loro, rendendole così partecipi del progetto e
sensibilizzandole al rispetto e alla cura, quanto posto dove si incontrano,
socializzano e sperimentano.

Ti informiamo che la tua proposta sarà pubblicata sul sito www.comuni.torino.it/benicomuni
Firma del proponente

Per informazioni e chiarimenti scrivi a benicomuni@comune.torino.it
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti in questa scheda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste
dall'articolo 10 del Regolamento n. 375 della Città di Torino e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di
strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la
Pubblica Amministrazione.

