kermesse internazionale

ARTE PLURALE 2013
ESPOSIZIONE, LABORATORI PER TUTTI, CINEMA E SPETTACOLI
INGRESSO GRATUITO
Arte Plurale è un progetto di arte contemporanea, a carattere relazionale, che si
svolge in contesti educativi. Un evento in cui bambini, ragazzi e adulti - con
disabilità e non - si incontrano privilegiando l'arte come mezzo espressivo e di
comunicazione. (www.comune.torino.it/pass/arteplurale)
La Città di Torino pone al centro delle proprie politiche la salute della comunità
cittadina intesa come bene primario capace di generare influenze positive sul benessere e
sulla qualità della vita. La Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende
Sanitarie-Servizio Disabili sviluppa concrete esperienze di integrazione coinvolgendo
persone, di tutte le età, provenienti da diverse realtà. Le attività che vengono organizzate
nei servizi diurni e residenziali dedicati alle persone con disabilità consentono di fare
esperienze nel campo dell’espressività, potenziando competenze cognitive e relazionali.
Gli interventi sono focalizzati sul superamento delle disuguaglianze, un passaggio lento
ma efficace: dal miglioramento della qualità della vita ad una vita di qualità.
All’interno di tale sistema si colloca la manifestazione Arte Plurale: iniziativa che
presenta percorsi e opere d’arte realizzate da persone con disabilità in collaborazione con
artisti professionisti, educatori, insegnanti e studenti della scuola di ogni ordine e grado,
dell’Università e delle Accademie di Belle Arti.
E’ un’articolata esperienza interculturale che intendiamo proporre agli Istituti Scolastici
che non vi hanno ancora partecipato per rilanciare con l’apporto di nuove idee ed
esperienze. Arte Plurale sostiene attivamente la sperimentazione e la ricerca di
esperienze espressive - a carattere relazionale - attive in campo artistico ed educativo che
avvengono nei diversi territori della città, della regione, in Italia e nei paesi europei ed
extra europei.
Le precedenti edizioni di Arte Plurale 2007 e 2009 sono state valorizzate dal
coinvolgimento della Divisione Servizi Culturali e della Divisione Servizi Educativi della
Città di Torino contribuendo a collocare nel giusto contesto le opere d’arte create.
E’ in via di preparazione il fitto programma di incontri, laboratori e spettacoli,
adatti a tutti, che si terranno in occasione dell’edizione 2013 che avrà luogo a Torino
da venerdì 27 novembre a sabato 7 dicembre 2013 con asta finale
presso LA PROMOTRICE DELLE BELLE ARTI – Viale Balsamo Crivelli 11 Torino
APERTURA DALLE 10.00 ALLE 19.00, ORARIO CONTINUATO
Convegno venerdì 29 e sabato 30 novembre:
ARTE PLURALE., VIAGGIO INTORNO AL LIMITE
Con il presente invito si propone ai gruppi classe degli Istituti Scolastici di visitare la
mostra dove saranno esposte opere interattive e tattili, cartoni animati, video e si terranno
laboratori e spettacoli adatti a persone di ogni età. Possibile visita guidata in lingua
francese o inglese su prenotazione.

Laboratori
Si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,00
Per ulteriori approfondimenti e consultare il programma definitivo
consultare il sito www.comune.torino.it/pass/arteplurale
Per segnalare particolari esigenze, per info e prenotazioni:
Tea Taramino tel. 011 4429264 /tea.taramino@comune.torino.it

Spettacoli
Per ulteriori approfondimenti e consultare il programma definitivo
consultare il sito www.comune.torino.it/pass/arteplurale

Proiezioni cinematografiche
In orario apertura mostra dalle 10,30 alle 18,00, proiezione continua.

Visite guidate
Solo su prenotazione. In orario apertura mostra (10,00/19,00)
primo ingresso ore 10,30/ ultimo ingresso ore 17,00.
Possibile visita guidata in lingua francese o inglese su prenotazione.

Dove inviare le adesioni:
Al Servizio Disabili – Direzione Centrale Politiche Sociali, Via C.I. Giulio 22 10122 Torino
Utilizzando il modulo allegato e inserendo: Titolo del laboratorio e orario prescelto.

Per informazioni
Settore disabili: Chiara Gorzegno tel. 011 4425333 chiara.gorzegno@comune.torino.it
Patrizia Ventresca tel. 011 4425494 patrizia.ventresca@comune.torino.it
La Galleria:
InGenio:

Tea Taramino

tel. 011 4429264 tea.taramino@comune.torino.it
tel. 011 883157

ingenio@comune.torino.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI LABORATORI
Al Servizio Disabili – Direzione Centrale Politiche
Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Via C.I. Giulio 22 - 10122 Torino
fax nr. 011.442.5644

L’Istituto/Scuola ________________________________________________________
Circoscrizione _______________ __________________________________________
Indirizzo __________________________________ Tel. ________________________
Referente__________________________________Cell.________________________
Referente__________________________________Cell.________________________
Classe_______________________________nr. persone _______________________
Sono presenti nel gruppo classe persone con disabilità in nr. ____________________

Desidera frequentare il
giorno_____________________dalle______________alle_____________

Desidera partecipare al laboratorio:
LINEE SPONTANEE

O

100 LETTERE X 100 PAROLE (xilografia) O

ORIGAMI (posti esauriti) O FIORI D’IRLANDA IN UNO SPECCHIO D’ACQUA
MICROSGUARDI

O

ROGETTO BEN-ESSERE E LA MAKE UP THERAPY

O
O

Altri laboratori sono in programmazione consultare il sito: www.comune.torino.it/pass/arteplurale

________________________________________________________________________

I LABORATORI:
ORIGAMI PER UN OPERA D’ARTE (posti esauriti)
GIOVEDÌ 28 E VENERDÌ 29 NOVEMBRE ore 10.00 – 12.00
Realizzazione di animali di carta, che entreranno a far parte dell’installazione “Le pieghe le
faccio tutte belle dritte”.
Attività adatta a tutti.
A cura di Stefania Fiore - Cad Arte Pura
LINEE SPONTANEE, Laboratori Metodo Bruno Munari®,
MARTEDÌ 3 DICEMBRE mattino ore 10.00 - 12.00 e pomeriggio ore 14.00 - 16.00
Un laboratorio per sperimentare insieme, con gesti spontanei quali strappi e stropicciature,
composizioni di linee infinite. Un esperienza collettiva per un'azione senza imposizione.
Attività adatta a tutti.
A cura di Paola Cappelletti
PROGETTO BEN-ESSERE E LA MAKE UP THERAPY
MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE ore 10.00 - 12.00
Un’attività per aiutare le persone a prendersi cura di sé - rivalutando il proprio aspetto
estetico, dopo il sopraggiungere di una malattia o di un evento invalidante - per
intraprendere un percorso di riscoperta e di accettazione della propria condizione fisicoemotiva.
Laboratorio aperto a uomini e donne per sperimentare varie tecniche per una corretta
pulizia del viso, cura della pelle, manicure e infine trucco.
A cura di Associazione Verba e Passepartout.
FIORI D’IRLANDA IN UNO SPECCHIO D’ACQUA
GIOVEDÌ 5 DICEMBRE ore 15.30 - 17.00
Costruzione progressiva di un paesaggio all’uncinetto come esempio di Knitting Art. Alle
persone esperte è possibile procedere in autonomia, in orario di apertura mostra
(apprendisti e bambini accompagnati).
A cura di M. Luisa Camurati, arte terapeuta del Centro Diurno ASL TO1.
MICROSGUARDI/ Per molteplici sensi
GIOVEDÌ 5 DICEMBRE ore 10.00 - 12.00 scuole di ogni ordine e grado
Esplorazione di una superficie mirata all'orientamento nello spazio e alla sua conoscenza
tramite una ricognizione tattile. Scoperta di forme che la superficie contiene, elaborazione
con diversi materiali con la possibilità di agire bendati per sollecitare consapevolezze
profonde legate all'olfatto, all'udito, al tatto e all'immaginazione. Attività adatta a tutti,
anche a un pubblico cieco o ipovedente.
A cura di Orietta Brombin, Curatore Attività Educative e Formative del PAV/Parco Arte
Vivente, Centro Sperimentale d’Arte Contemporanea.
100 LETTERE X 100 PAROLE (xilografia)
VENERDÌ 6 DICEMBRE ore 10.00 – 12.00
Dimostrazione pratica della tecnica di stampa xilografica.
Attività adatta a tutti.
A cura di Francesca Midolo – Primo Liceo Artistico

