Proposta di collaborazione
DATI IDENTIFICATIVI E RECAPITI
Proponente RigenerARTE è un'organizzazione temporanea di artisti e associazioni
Se fai parte di residenti e attivi nella circoscrizione 7.
un’associazione
descrivi brevemente Il gruppo iniziale che ha prodotto la proposta di collaborazione è
le vostre attività composto da 5 soggetti ma conta su una rete estesa di collaborazioni,
costruita grazie agli eventi organizzati nel 2017 in zona Aurora, e
intende nella fase di coprogettazione creare un'organizzazione più
ampia di “artisti rigeneratori” attivi permanentemente sul territorio.
Hanno contribuito alla proposta iniziale:
Stefano Di Polito: regista e scrittore, autore di Mirafiori Lunapark e
responsabile Spazio MRF, ideatore del Festival della Cultura dal basso
– www.festivaldellaculturadalbasso.it - residente in Aurora.
Togaci – artista e curatrice d'arte, fondatrice della GalleryHulahoop,
residente in Aurora. - http://togaciarte.wixsite.com/togaciarte
Giuseppe Bisceglia – regista, reporter e docente Scuola Holden,
organizzatore di Borgo Dora Playground, residente a Borgo Dora.
https://www.facebook.com/bdplayground /
Andrea Quarello – creativo e curatore di “ArteinStabile” di via Cuneo
fondatore di Collettivo
Ultramondo,
residente
in Aurora.
https://www.facebook.com/ArteinStabile/
Francesca Corso – video editing e referente tecnica per il progetto
Edicolarte per Aurora - https://torino.diariodelweb.it/torino/articolo/?
nid=20171129_467820

Contatti
recapito telefonico, Stefano Di Polito – 3332960445 – stefano.dipolito@gmail.com
email, ecc.

IDEA-PROGETTO PRELIMINARE
BISOGNI, OBIETTIVI,
Descrivi il luogo o Il ponte Carpanini è un'area abbandonata al degrado, nonostante
il bene comune presenti delle caratteristiche architettoniche di pregio.
oggetto della tua
proposta. Il lungo Dora Napoli, da corso Giulio Cesare a Via Cigna, è un luogo
Se non hai ancora dove si verificano continui atti vandalici e delinquenziali, per via dello
individuato un luogo spaccio e del consumo di droga tra le sponde della Dora, nonostante la
bellezza paesaggistica del fiume e del suo viale alberato.
ma hai solo un’idea
per un’attività, Allo stato attuale tali luoghi rappresentano una ferita per molti residenti,
descrivi il tipo di che richiedono sui giornali e presso le istituzioni azioni concrete per la
spazio che hai in rigenerazione di tali spazi.
mente per svolgerla.
Città di Torino - Direzione Decentramento, Gioventù e Pari Opportunità
Via Corte d’Appello 16, 10122 Torino - benicomuni@comune.torino.it

L'abbandono in cui versano rappresenta un messaggio di resa e porta
con sé sconforto, immobilismo e rassegnazione.
Entrambi i luoghi potrebbero diventare simbolo di incontro e di scambio
in un quartiere dove la pluralità è di casa.
Intervenire sul Ponte Carpanini e sul Lungo Dora significherebbe
riaccendere la speranza di molti cittadini e attirare nuove risorse per la
valorizzazione di questo quartiere in grave difficoltà.
Inoltre consentirebbe di rispondere alle pressanti e giustificate richieste
di sicurezza e decoro urbano dei molti residenti (tra cui tante famiglie).
Al contrario dimenticare questa parte di territorio significherebbe
rendere incompleta la rigenerazione, rinunciando a ricomporre la
frattura tra la zona Aurora e il resto della città.
Per stimolare a un nuovo utilizzo dell'area un gruppo di artisti del
quartiere si offre di organizzare in maniera volontaria una rassegna di
APPONTAMENTI CULTURALI sul Ponte Carpanini – in lungo e in
largo Dora.
Il ruolo svolto dagli artisti sarà da “ponte” con le molte anime del
territorio presenti “in lungo e in largo Dora”: i laboratori del Cortile del
Maglio, gli studenti e gli insegnanti della scuola Holden, il Sermig,
l'associazione Balon, gli atelier degli artisti in lungo Dora Napoli, Corso
Emilia, Corso Vercelli e Corso Brescia, il progetto "Edicolarte", il
condominio ArteInStabile di via Cuneo, le associazioni sportive di via
Carmagnola, le scuole del territorio.
S'immagina quindi un festival itinerante per Aurora che presenti degli
APPONTAMENTI culturali sul Ponte Carpanini e avvenimenti correlati
in altri luoghi del quartiere.
Indirizzo
In quale quartiere o
circoscrizione si
trova?

Circoscrizione 7
Ponte Carpanini – 12 appuntamenti culturali
Lungo Dora Napoli tra corso Giulio Cesare e via Cigna –
animazione artistica durante gli appuntamenti culturali
Luoghi del quartiere individuati dai cittadini (edicola davanti alle
OGM, sedi di associazioni e gruppi artistici, cortili e giardini pubblici) 10 proiezioni e laboratori artistici in preparazione degli appuntamenti
culturali
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Raccontaci la tua
idea, cosa vuoi
fare e gli obbiettivi
del tuo progetto.
Quali bisogni può
soddisfare? Quali
obiettiviti poni?

Concept artistico
Si vuole così trasformare il Ponte Carpanini in un punto di riferimento
per migliorare la qualità dell'aggregazione e della “conversazione
sociale”, per educare i cittadini alla visione e alla diffusione delle
pluralità, per interpretare i cambiamenti e cogliere le nuove opportunità
di innovazione e formazione di una nuova società.
Il ponte è per definizione l'elemento che congiunge, che unisce luoghi
che altrimenti non potrebbero essere raggiunti.

Elemento fondamentale delle vie di comunicazione, esso è il primo a
cadere quando tali comunicazioni vogliono essere interrotte: in guerra, i
ponti sono i primi bersagli bombardati o fatti saltare per isolare i centri
nemici. È la loro stessa importanza, oltre alla loro struttura, che li rende
delicati e vulnerabili: anche durante le catastrofi naturali, come alluvioni
Punto b.1 o terremoti, sono i primi ad essere danneggiati, con disagi enormi per
Avviso per la l'uomo.
presentazione delle
proposte

Ma in condizioni normali un ponte è una sicurezza, tanto che spesso il
termine, usato in senso metaforico, è sinonimo di un legame
indissolubile.
Il ponte come Metafora che rende possibili passaggi e congiunzioni
altrimenti impensabili. Immagine concreta del simbolo, il ponte rimanda
a ciò che l'uomo ha imparato a costruire per superare la condizione
dolorosa e paralizzante di scissione e isolamento tra sé e l'altro
(dimensione interpersonale) o tra parti di sé (dimensione intrapsichica).
Il ponte è cioè esperienza concreta di unità e diversità insieme, di
opposti che solo in quanto si sono riconosciuti tali, possono infine
arrivare a congiungersi.
Diversamente dal conflitto, di cui rappresenta in certa misura il
superamento.

Attività
La proposta di collaborazione con la città di Torino consiste
nell'impegno a organizzare un festival di video diffuso in zona Aurora
che abbia come luogo principale il Ponte Carpanini e che sappia
individuare altri ponti metaforici sul territorio in cui proporre altri
“appontamenti culturali”.
Da maggio a settembre si prevede quindi una rassegna di
APPONTAMENTI CULTURALI – uno a settimana – per riqualificare
l'area del Ponte Carpanini e trasformarla in un luogo culturale del
territorio.
A tal fine si vuole creare sulle gradinate del Ponte Carpanini un cinema
all'aperto con un programma che vada a spaziare da cineforum, video
arte, documentari, storytelling per sensibilizzare ed avvicinare le varie
comunità che animano il quartiere donando una visione innovativa del
territorio di zona Aurora.
Grazie all'acquisto dell'attrezzatura per proiettare inoltre si vuole creare
un “Festival in lungo e in largo Dora” proponendo “appontamenti
culturali” e occasioni d'incontro anche in altri luoghi del territorio,
creando dei ponti metaforici (vedi concept) sul territorio Aurora.
S'intende quindi coinvolgere le associazioni e i cittadini del territorio
nell'organizzazione sia della rassegna sul Ponte Carpanini che delle
proiezioni negli altri luoghi del territorio.

Si potrebbero immaginare dei luoghi al chiuso in modo da prevedere un
festival che continui anche nei mesi più freddi.
Bisogni
Il primo bisogno elementare è legato alla sicurezza vista la pericolosità
di alcuni luoghi del territorio (in particolare il Ponte Carpanini e il lungo
Dora).
Un altro bisogno, sempre primario, è il decoro visto lo stato di
abbandono in cui versa il Lungo Dora.
In seguito s'intende affrontare il bisogno di incontro, di dialogo e di
costituzione di comunità attraverso occasioni di confronto e
coprogettazione di un festival diffuso.
Inoltre vogliamo rispondere al bisogno di offerta culturale per favorire
l'accessibilità di eventi culturali anche in zone emarginate.
Infine il bisogno di partecipazione e di costruzione di coesione, pace
e fratellanza per evitare il dilagare di fenomeni di intolleranza.
Obiettivi
A tali bisogni primari s'intende rispondere con attività di
rigenerazione dei luoghi e della vita delle persone attraverso la
diffusione dell'arte e della cultura.
Ampliare la sicurezza: creare eventi culturali sul ponte e sul lungo
Dora per fare in modo che i cittadini possano tornare a vivere tali spazi
senza paura.
Promuovere il decoro: mostrare la bellezza di tali luoghi in stato di
degrado attivando gli abitanti del territorio nella cura di tali spazi.
Creare comunità: agire sul tema del ponte e costruire tali
appontamenti innanzitutto come occasioni d'incontro.
Ampliare l'offerta culturale: proporre contenuti culturali innovativi e
importanti dal punto di vista sociale al fine di accrescere l'impatto sul
pubblico.
Favorire la partecipazione: tutte le attività saranno realizzate agendo
innanzitutto insieme a chi vive oggi questi spazi, cercando di creare un
ponte con le persone più in difficoltà. Inoltre l'organizzazione di un
Festival in lungo e in largo Dora consentirà a tutte le associazioni di
proporre iniziative e proiezioni in altri luoghi del territorio.

DESTINATARI, ATTIVITÀ METODOLOGIE
Destinatari
Chi sono i Attori locali:
destinatari della tua
 Artisti residenti
idea? Quali
 Associazioni del territorio
età/tipologie di
cittadini vorresti
 Cittadini residenti
coinvolgere?
E in che modo? APPONTAMENTI è un festival organizzato innanzitutto da cittadini,
associazioni e artisti residenti nella circoscrizione 7 che credono che la
rigenerazione del territorio possa passare attraverso la diffusione della
cultura.

Il gruppo proponente si occuperà di ampliare la rete di collaborazioni al
fine di creare occasioni di coinvolgimento e partecipazione già nella
fase di coprogettazione del Festival.
Attori privilegiati



Comunità di immigrati
Famiglie del territorio e scuole

Un'attenzione particolare sarà rivolta al coinvolgimento delle comunità
di immigrati al fine di creare attraverso il festival una maggiore
conoscenza delle culture di altri paesi.
A tal fine si attiveranno delle collaborazioni con le scuole del territorio
per facilitare il coinvolgimento delle famiglie. In questo ambito Stefano Di
Polito è già attivo con la realizzazione di un documentario girato nelle
scuole elementari Parini e Aurora
Altri destinatari


Artisti torinesi e non

La formula innovativa e non convenzionale del festival oltre alla sua
natura sociale saprà accogliere l'adesione volontaria di artisti torinesi e
non a sostegno di un'opera di rigenerazione culturale.
Il coinvolgimento di tali artisti sarà facilitato dalla rete di relazioni dei
membri del gruppo proponente, attivi in modo professionale nel mondo
della cultura da molti anni.


Cittadini torinesi

Il ponte Carpanini e il lungo Dora sono luoghi simbolici per l'intera città.
Un festival così diffuso saprà interessare e coinvolgere cittadini di ogni
zona di Torino.


Media locali e nazionali

Visto l'innovatività del festival e la sua natura non convenzionale si
potrebbe creare facilmente una rilevanza nazionale e coinvolgere i
media settoriali realizzando così una best practice.

Attività
Che tipo di attività APPONTAMENTI è una rassegna di eventi di rigenerazione che si
intendi svolgere? In svolgerà da maggio a settembre, con un appontamento a settimana,
che modo? sul Ponte Carpanini e parallelamente in lungo e in largo Dora.
Ponte Carpanini
Grazie alla collaborazione con GTT si allestirà un cinema all'aperto sul
Punto b.1 ponte ferroviario (in disuso) che sta di fronte alle gradinate del Ponte
Avviso per la Carpanini. (si veda la tavola Ponte Carpanini)

presentazione delle
proposte

Una volta alla settimana sarà proiettato un video (cinema, videoarte,
documentari) all'interno di una programmazione realizzata in
collaborazione con le associazioni e gli artisti del territorio.

Con i responsabili di Gtt Ferrovie ci è stato già un sopralluogo tecnico
positivo e si prevede dunque la partecipazione dei loro tecnici alla
coprogettazione dell'intervento.
A tal fine si chiede alla città di Torino l'acquisto delle attrezzature
per la proiezione (si veda “scheda tecnica” in allegato).
Inoltre si chiedono le facilitazioni previste per l'occupazione del
suolo pubblico e la concessione di altri permessi in vista degli
appuntamenti in programma.
Tutte le altre spese saranno sostenute attraverso azioni di fund raising.
Si dichiara da subito la disponibilità inoltre a collaborare con altri
soggetti che hanno proposto un patto di collaborazione con la città.
Lungo e “Largo” Dora
Le attrezzature utilizzate per la proiezione (impianto audio, schermo e
proiettore) saranno messe a disposizione con le associazioni del
territorio per realizzare altre proiezioni all'aperto o al coperto in luoghi
che si possono definire come dei “ponti metaforici” per il quartiere.
Sarà attivato un percorso di coprogettazione del Festival per inviduare
almeno altri 10 appontamenti in Lungo e in Largo Dora al fine di
completare e diffondere la rassegna prevista sul Ponte Carpanini.
COINVOGLIMENTO, VALORE INCLUSIVO, IMPATTO TERRITORIALE
Modalità di Il ruolo svolto da RigenerARTE sarà da “ponte” con le molte anime del
coinvolgimento territorio presenti in lungo e in largo Dora: i laboratori del Cortile del
degli abitanti del Maglio, gli studenti e gli insegnanti della scuola Holden, il Sermig,
quartiere l'associazione Balon, gli atelier degli artisti in lungo Dora Napoli, Corso
I cittadini del tuo Emilia, Corso Vercelli e Corso Brescia, il progetto "Edicolarte", il
quartiere sono a condominio di via Cuneo, le associazioni sportive di via Carmagnola, le
conoscenza della scuole del territorio.
tua idea? In che Lo stesso gruppo è da considerarsi aperto a ulteriori artisti e
modo la tua idea li associazioni del territorio che vogliano occuparsi di rigenerazione
coinvolge e migliora attraverso l'organizzazione di eventi culturali.
il quartiere?
Hai già provato a L'esperienza infatti nasce da attività già realizzate sul territorio nel 2017
metterla in pratica o come il Festival della Cultura dal Basso (ideato da Stefano Di Polito),
sei in contatto con l'Edicolarte (ideato da Togaci), l'ArteInStabile (ideato da Andrea
altri Quarello), Playground Borgo Dora (ideato da Giuseppe Bisceglia).
cittadini/associazioni
che vogliono Ognuno di questi quattro progetti ha coinvolto moltissimi soggetti,
aiutarti? Quale artisti, associazioni, appassionati di cultura e cittadini attivi, che si sono
già impegnati recentemente nell'organizzazione dal basso di eventi
impatto avrà sul
culturali per la riqualificazione del territorio.
territorio?
I risultati di questi quattro progetti (Festival della Cultura dal Basso,
Punti b.5, b.6, b.7 Avviso Edicolarte, ArteInStabile, Borgo Dora Playground) sono stati molto
per la presentazione
positivi e si prevede che unendo le competenze e le conoscenze tra i
delle proposte
quattro soggetti organizzatori, l'impatto sul territorio sarà molto forte.
In particolare si vuole rigenerare il tessuto urbano nella zona Aurora
creando un'organizzazione permanente di artisti residenti che possa

attivarsi ogni anno nella progettazione di eventi culturali e artistici.
Hanno manifestato interesse per il progetto la Scuola Holden,
Piemonte Movie, Collettivo Ultramondo, GalleryHulaHoop (si allegano
le lettere di adesione) e altri soggetti parteciperanno attivamente alla
fase di coprogettazione.
Inoltre, grazie a una call per organizzare gli appontamenti, si vogliono
coinvolgere le associazioni e gli artisti del territorio che non hanno
ancora realizzato progetti di rigenerazione urbana, al fine di accrescere
la capillarità dell'evento e la diffusione delle sue ricadute.
Il coinvolgimento avverrà abbinando a ogni APPONTAMENTO
almeno un soggetto del territorio, in modo che la rassegna sia
seguita e sia vissuta contemporaneamente da tutte le realtà attive in
zona Aurora.
Le ricadute positive saranno di carattere sociale, economico e
culturale.
In particolare, si mira a fare di Aurora un laboratorio di rigenerazione
attraverso l'arte, proseguendo le esperienze virtuose di cui i soggetti
proponenti sono stati artefici nel 2017.
Infine si vuole creare una nuova percezione della zona riducendo il
clima di paura, diffidenza e timore in cui più facilmente si sviluppano
comportamenti aggressivi e intolleranti.
L'impegno è viceversa creare un nuovo humus in cui far sorgere la
coesione, l'appartenenza, la pluralità e la collaborazione reciproca.
L'arte può ispirare una nuova visione e creare nuovi legami, dunque,
dove fare un festival di rigenerazione artistica, se non su un ponte?

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.

