L'ASSOCIAZIONE OUTSIDER DEL COTTOLENGO
ESPONE DA INGENIO E A PARATISSIMA12
A Ottobre e Novembre 2016, durante le settimane che Torino dedica all'arte contemporanea,
l'Associazione Outsider onlus espone nelle sale di INGENIO BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI
e INGENIO ARTE CONTEMPORANEA e sarà presente alla fiera d'arte e cultura emergente
PARATISSIMA12. Dopo la felice partecipazione all'edizione 2015, Outsider si ripresenta a Paratissima
con rinnovato entusiasmo, lo stesso che anima l'esposizione nelle belle sale di InGenio, gli spazi gestiti
dall'ente pubblico della Città di Torino dedicati al sociale e all'arte contemporanea e irregolare.
Ai due eventi l'Associazione partecipa con il leit motif “LIBERI DI GUARDARE” - con cui ha esordito
durante le fiere del 2015 - e con OUTART PROJECTS, la mostra dei più recenti e innovativi percorsi
creativi degli Outsiders. All' OUTART PROJECTS si affiancheranno workshop ed esperienze sensoriali
per coinvolgere il pubblico in attività di gruppo e trasmettere con semplicità i significati che animano i
nuovi progetti e i valori dell'Associazione. Cultura e creatività testimoniano l'inclusione,
l'integrazione e la realtà outsider e offrono nuovi punti di vista per approcciarsi all'arte con
spontaneità e da prospettive differenti.
L'Associazione Outsider onlus sarà presente da
INGENIO dal 21 ottobre al 6 novembre 2016
e
a PARATISSIMA12 dal 2 al 6 novembre 2016

L'Associazione Outsider onlus si presenta negli spazi di INGENIO con “ OUTART PROJECTS - nuovi
progetti creativi per nuovi punti di vista”, l'esposizione relativa ai nuovi percorsi artistici
dell'associazione. La mostra include una selezione di opere dell' OUTART GROUP, del progetto A.M.A
e dell' OUTSTYLE. L'OUTART GROUP è un collettivo di creativi che include persone – con o senza
disabilità – in un percorso artistico comune che prende spunto da temi sociali e ambientali e che
evidenzia con la sua formazione la necessità e la bellezza dell'integrazione. Il progetto A.M.A realizzato con il contributo di Motore di Ricerca della Città di Torino - è un percorso didattico di storia
dell'arte semplificata, seguito da un laboratorio artistico e da un laboratorio musicale. L'OUTSTYLE è il
rinnovato laboratorio di sartoria che propone una selezione di creazioni originali di moda e accessori.
Le opere e le creazioni dell'Associazione Outsider, oltre che negli spazi di INGENIO, saranno esposte
per il secondo anno consecutivo a PARATISSIMA e successivamente in altri contesti fieristici e
culturali, per promuovere la creatività come veicolo di inclusione e integrazione, liberi di guardare l'arte
al di là di stereotipi e barriere culturali.
Dal 21 ottobre al 6 novembre 2016
Inaugurazione venerdì 21 ottobre alle ore 17.00
InGenio Bottega d'arti e antichi mestieri
Via Montebello 28/B
Apertura dal martedì al sabato
dalle 10.00 alle 19.00 - orario continuato
ingenio@comune.torino.it tel. 011.883157
www.comune.torino.it/pass/ingenio
InGenio Arte Contemporanea
C.so san Maurizio 14/E
Apertura su richiesta
rivolgendosi in Via Montebello 28/B

L'Associazione Outsider si ripresenta a PARATISSIMA - dopo la felice partecipazione all'edizione 2015
– con OUTART PROJECTS, il progetto che include le opere dei nuovi percorsi artistici degli Outsiders
ovvero il collettivo di creativi OUTART GROUP, il progetto A.M.A e le realizzazioni del laboratorio di
sartoria OUTSTYLE. Le opere dell’OUTART GROUP sono state esposte in anteprima a luglio 2016 al
festival Collisioni di Barolo, inserite in un contesto culturale eterogeneo e vivace che ha contribuito a
dare visibilità al collettivo.
Al progetto espositivo proposto a Paratissima12 si affianca l'esperienza OSA (Osserva Senti Aggiungi),
un percorso sensoriale con opere d'arte che profumano, per stimolare i sensi e l'immaginazione e
partecipare a una composizione di gruppo semplice e coinvolgente. L'attività è rivolta a tutti, grandi e
piccini, con e senza disabilità. Gli unici requisiti sono la curiosità e la voglia di condividere
un'esperienza all'insegna dell'armonia e della creatività. OUTART PROJECTS è in mostra durante le
settimane dedicate all'arte contemporanea a Torino anche negli spazi espositivi di INGENIO - gestiti
dalla Città di Torino - per amplificare i messaggi di integrazione, confronto e apertura, valori fondanti
dell'associazione e della realtà INGENIO, che da molti anni si occupa con impegno di dare visibilità e
valore all'arte e alla creatività delle persone con fragilità.
PARATISSIMA12 : dal 2 al 6 novembre 2016
Torino Esposizioni
Corso Massimo D'Azeglio 15, Torino

www.paratissima.it
ASSOCIAZIONE OUTSIDER ONLUS
L’Associazione Outsider onlus nasce nel 2003, all’interno del Cottolengo di Torino, come risposta
all’esigenza di integrazione delle persone disabili e in condizione di svantaggio. Forte dell’esperienza
del Cottolengo, che da 180 anni si dedica al sostegno delle persone con disabilità, l’Associazione
Outsider onlus è diventata negli anni un importante luogo di aggregazione, di libera espressione
artistica e di crescita culturale in cui le molte attività proposte sono un ottimo antidoto all’isolamento e
una fonte di realizzazione personale e sociale. Attualmente l'associazione è composta da cinquanta
volontari, sostiene il diritto alle pari opportunità ed è attiva su tutto il territorio piemontese. L'integrazione
delle persone disabili nella società si scontra sovente con preconcetti e barriere culturali. In questo
ambito interviene l'associazione che grazie alle collaborazioni con enti pubblici e privati, dà visibilità a
realtà spesso emarginate.
La direzione artistica dell'Associazione Outsider è di Fratel Marco Rizzonato, Veronica Perrone e
Margherita Bignamini.
Per saperne di più sugli orari e le attività proposte da Outsider da INGENIO e PARATISSIMA12
consultate il sito e la pagina facebook dell'Associazione

www.associazioneoutsider.it

Per maggiori informazioni:
EMAIL: segreteria.outsider@gmail.com
INFO: 011.5225555 FAX: 011.5225554
Associazione Outsider onlus
Via Cottolengo 14, 10152 Torino
Le opere esposte sono state realizzate da persone con e senza disabilità, con il sostegno e la guida di
volontari e insegnanti qualificati e sono acquisibili attraverso un’offerta che finanzierà i progetti sociali
dell’Associazione Outsider e del Cottolengo.
Ringraziamenti
Si ringraziano la Città di Torino, gli operatori di InGenio Bottega d’arte e antichi mestieri e InGenio Arte
contemporanea, lo staff di Paratissima e tutti coloro che a vario titolo, hanno sostenuto i progetti e gli eventi.

