5

4

3
1

InGenio ARTE
2

Mostre • Eventi
PROGRAMMA
febbraio - agosto 2019
1

InGenio
Bottega d’arti e antichi mestieri

2

InGenio
Arte Contemporanea

3

Centro Arte Singolare Plurale
Servizio Passepartout

4

Palazzo Barolo

5

Housing Giulia

INGENIO BOTTEGA D’ARTI E ANTICHI MESTIERI
Via Montebello 28/B
Apertura dal martedì al sabato ore 10.00 - 19.00
Dal 2001 è la vetrina della Città di Torino che espone e valorizza le opere
d’arte e d’ingegno prodotte dalle persone con disabilità o difficoltà psichiche
e sociali, nei laboratori d’attività dei servizi comunali e accreditati.
Un’iniziativa realizzata in collaborazione con i servizi delle Circoscrizioni,
delle Cooperative Sociali e delle Associazioni culturali e di volontariato.
Centodieci metri quadrati di locali ampi, luminosi, accoglienti e senza barriere, dove si può girare, curiosare per scoprire ed acquistare oggetti unici,
ogni volta nuovi, originali ed affascinanti, frutto di manualità particolari,
adattissimi per regali esclusivi. Il ricavato delle vendite è destinato agli artisti e artigiani che li hanno realizzati e a progetti di solidarietà nazionale ed
internazionale.
INGENIO ARTE CONTEMPORANEA
Corso San Maurizio 14/E
Apertura su richiesta rivolgendosi in Via Montebello 28/B
Laboratorio/galleria, aperto dal 2011, è rivolto ad attività e sperimentazioni
artistiche che guardano ai linguaggi della contemporaneità, per incrementare le esperienze con artisti e personaggi del mondo dell’Arte Contemporanea
e dell’Arte Irregolare, anche attraverso l’interazione con istituzioni scolastiche, università, musei e fondazioni.
Info: ingenio@comune.torino.it - tel. 011 883157
Sul sito aggiornamenti mensili con approfondimenti sugli eventi e i laboratori:
www.comune.torino.it/pass/ingenio
Facebook: InGenio - Bottega d’arti e antichi mestieri
Instagram: ingenio_bottega
CENTRO ARTE SINGOLARE E PLURALE / SERVIZIO PASSEPARTOUT
Coordinamento Interventi e Servizi Integrati per la disabilità motoria
Corso Unione Sovietica 220/D (ingresso accessibile Via San Marino 10)
Apertura dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 17.00 - Visite guidate su richiesta
Sede della Pinacoteca della collezione cittadina di Arte Irregolare e sede di
diversi servizi tra cui la redazione multimediale per la comunicazione sociale "Città Aperta" e la redazione di Arte e Cultura: magazine di informazione
a livello internazionale su teatro, musica, arti plastiche e visive, danza, cinema e letteratura, con indicazioni su festival, attività, gruppi e artisti con disabilità. Approfondimenti, news, recensioni e segnalazioni anche sull’Arte
Irregolare. Dall’autunno 2018 è sede espositiva con la galleria al piano terra.
Sui diversi siti aggiornamenti mensili con approfondimenti sugli eventi e i
laboratori:
www.comune.torino.it/pass/informadisabile/
www.comune.torino.it/pass/artecultura
www.comune.torino.it/pass/arteplurale
Facebook: ArtePlurale - Info: tel. 011 01128069
OPERA BAROLO
PARI, Polo delle Arti Relazionali e Irregolari: Palazzo Barolo e Housing
Giulia
Una collaborazione fra la Città e l'Opera Barolo. Il PARI è un museo d’arte
temporanea, un laboratorio permanente di ricerca, uno spazio d’accoglienza
e comprensione delle differenze, culturali e delle fragilità umane, attraverso
l’indagine artistica. Il programma, a cura di Forme in bilico, propone mostre
ed eventi volti alla valorizzazione: dell’Archivio Mai Visti, raccolta di Arte
Irregolare della Città (www.maivisti.it), delle produzioni di InGenio e delle
diverse iniziative culturali, locali e internazionali, che hanno al centro le arti
intese come motore di cambiamento, crescita personale, salute pubblica e
welfare culturale. In collaborazione con ASL Città di Torino, Artenne, Arte
Pura/Chronos/Consorzio RISO, Fermata d'autobus onlus, Impresa Sociale
Co-Abitare, istituzioni scolastiche, università, musei, cooperative sociali e
fondazioni.
Palazzo Barolo, ingresso Via Corte d'Appello 20
da martedì a venerdì ore 10.00 - 12.00 / 15.00 - 17.30
sabato e domenica ore 15.00 - 18.30
www.operabarolo.it - www.palazzobarolo.it
Housing Giulia: Via Francesco Cigna 14/L
Ingresso su appuntamento
www.housinggiulia.it

PROGRAMMA INGENIO febbraio - agosto 2019
EVENTI CONTINUATIVI
INGENIO BOTTEGA D’ARTI E ANTICHI MESTIERI
DIRITTO E ROVESCIO
dal 7 febbraio al 27 giugno 2019 / Presentazione giovedì 7 febbraio ore 14.00
Tutti i giovedì dalle ore 14.30 alle ore 19.00
Riparte il laboratorio per imparare e/o insegnare l’arte di lavorare la lana: si
faranno bellissimi pezzotti colorati di cm 25x25.
Attività gratuita, aperta a tutti. Per maggiori informazioni: tel. 011 883157
CENTRO ARTE SINGOLARE E PLURALE - SERVIZIO PASSEPARTOUT
AVAMPOSTO
Mostra permanente a cura di Città di Torino / Passepartout e Forme in bilico
La mostra presenta al pubblico una selezione - con opere di grande e medio
formato - di autori provenienti dall’Archivio Mai Visti (www.mavisti.it), collezione storica di Arte Irre g o l a re della Città di Torino. In mostra anche pro d uzioni di design: le serigrafie di /MAI PRINT/ a cura di Arteco e Print About me.
Da dicembre 2018 diventa mostra permanente arricchendosi, nel primo
semestre del 2019, di nuovi autori e nuovi spazi espositivi. Su richiesta visite guidate gratuite per le scuole e per il pubblico di ogni età.
www.artenne.it/new
MOSTRE TEMPORANEE
INGENIO ARTE CONTEMPORANEA
dall’8 al 28 febbraio / Inaugurazione venerdì 8 febbraio ore 14.30
PENSIERI DISTORTI
A cura di Associazione Forme in bilico e RAF Falkabeti
La mostra presenta una selezione di opere pittoriche e grafiche realizzate, nel
Laboratorio di pittura della RAF diurna Falkabeti / Consorzio RISO, nel
corso di circa 12 anni sotto la guida degli artisti Alberto Reviglio e poi
Roberta Billè, quest'ultima - insieme agli operatori del centro - ha compiuto
una scelta fra alcuni lavori prodotti negli ultimi anni da parte dei partecipanti più assidui ed interessati all'attività.
INGENIO BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI
dall’8 al 28 febbraio / Inaugurazione venerdì 8 febbraio ore 11.00
L’AMORE NELL’ARTE
A cura del Centro Arte Singolare e Plurale
Acquerelli di Laura Biella ispirati alle rappresentazioni del bacio nell’arte di
tutti i tempi, pennellate e parole, luci e colori tratteggiati con ironia, sogno e
passione.
L’amore è anche fatto di quotidianità, di oggetti di piccole felicità… una sorpresa, un dono, la torta di compleanno e altre cose realizzate dai laboratori.
INGENIO BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI
dal 22 febbraio al 20 marzo / Inaugurazione venerdì 22 febbraio ore 17.00
VIBRAZIONI DI COLORE E NATURA
A cura di Sebastiana Reale
Le opere esposte suggeriscono una visione della natura attraverso il personale sentimento dell’artista. La natura, attraverso una pittura d’azione a volte
materica, è l’ispirazione dominante della sua ricerca. È un mondo inquieto,
sussurrante mistero e profondamente emotivo; a volte sembra non appartenerci, eppure siamo proprio lì…
LABORATORIO DI PITTURA SU STOFFA
27 febbraio e 13 marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.30
L’artista Sebastiana Reale, propone due incontri/laboratori di pittura su stoffa, un’esperienza per chi non si è mai cimentato con colori e pennelli o è scoraggiato e crede di non saper dipingere. Il pretesto per cimentarsi sarà la pittura su stoffa.
Maggiori dettagli sulla proposta e info sul sito:
www.comune.torino.it/pass/ingenio
Prenotazioni: tel. 011 883157
INGENIO ARTE CONTEMPORANEA
dall’8 al 26 marzo / Inaugurazione venerdì 8 marzo ore 11.00
I MAESTRI DEL PENNARELLO
A cura di Roberto Mastroianni e Forme in bilico
Segni su segni, tratti fitti e trame ricche di colore, sovrapposizioni e trasparenze sono la molteplice e allegra visione delle cose offerta dagli autori dei
laboratori cittadini. Il pubblico è invitato a votare gli artisti più interessanti
che riceveranno un premio in pennarelli.
Con la sponsorizzazione di Carioca S.p.a.

INGENIO BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI
dal 22 marzo al 10 aprile / Inaugurazione venerdì 22 marzo ore 17.00
MATERIALI DI SCARTO. Arte contemporanea e solidarietà
Collettiva a cura di Canonica dell'arte
Esposizione mista di pittura, scultura in legno e juta, sculture murali e sculture tutto tondo. Le opere in mostra sono state realizzate nel laboratorio artistico dell’Associazione Materiali di scarto che utilizza materiali poveri e li
trasforma in opere d’arte. Un percorso di tirocini socializzanti che ridonando
vita a materiali di scarto dona momenti di buon essere e aiuto economico a
“vite di scarto”. Ogni singola creazione è ideata, progettata, costruita, colorata, contemplata e verificata rispetto al risultato immaginato, essa nasce
portando traccia degli uomini contemporanei che le hanno dato vita.
INGENIO BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI
mercoledì 10 aprile dalle ore 11.00 alle ore 17.00
DIMMI CON CHI VAI E TI DIRÒ CHI SEI…
Festa di primavera e premiazione dell’opera più dell’anno 2018, collettiva
dei Laboratori del circuito InGenio in mostra dal 2 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019. Tre le opere più votate dal pubblico che in questa giornata saranno premiate con materiali per i loro laboratori. Una giornata di festa e di
musica.
Maggiori dettagli e info sul sito: www.comune.torino.it/pass/ingenio
INGENIO ARTE CONTEMPORANEA
dal 5 al 23 aprile / Inaugurazione venerdì 5 aprile ore 17.00
FABBRICANTI DI UNIVERSI
Artisti visionari e outsider dell'Immaginario Fantastico Moderno
Mostra diffusa a cura di MUFANT, ASL Città di Torino e Città di Torino
L’immaginario fantascientifico non ha mai smesso di interrogarsi e di raccontare la condizione di adattamento o disadattamento dell’umanità di fronte ai
grandi cambiamenti scaturiti dalla rivoluzione scientifico-industriale e sociale ottocentesca.
La mostra diffusa Fabbricanti di Universi è una delle azioni di implementazione del progetto "Cybergames, oltre i confini dello spazio (urbano)" promosso dal MUFANT nell'ambito del progetto AxTO, azioni per le periferie
torinesi della Città di Torino.
Con primo Liceo Artistico Statale, Centro Arte Singolare e Plurale del
Servizio Disabilità - Città di Torino.
Associazioni: Immagina, Arteco, Artenne, Fermata d’autobus onlus,
Gliacrobati, Forme in bilico, Linea d’acqua; Cooperative sociali: Accomazzi,
Artepura/Chronos, Esserci, P.G. Frassati, Zenit.
Altre sedi della mostra
MUFANT / MuseoLab del Fantastico e della Fantascienza dal 12 aprile
Via Reiss Romoli 49 bis, Torino - www.mufant.it
Luoghi Comuni Porta Palazzo / Inaugurazione venerdì 5 aprile ore 19.00
Via Clemente Priocca 3, Torino - www.luoghicomuni.org/portapalazzo
INGENIO BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI
dal 12 aprile al 1° maggio / Inaugurazione venerdì 12 aprile ore 15.00
THE DREAM
Collettiva a cura di C.s.r. Collegno - Piossasco, Cooperativa Sociale Pro . g e . s . t .
Quando la fantasia e la creatività prendono forma con immagini e colori, rivisitando il sogno come sinonimo di meraviglia, splendore e incanto. Compiere
un viaggio alla ricerca del potere creativo che collega quello che viviamo al
potenziale irrealizzato. Le opere in mostra sono prodotte dal Centro
Semiresidenziale di Collegno e Piossasco dell’ASL TO3. I partecipanti hanno
collaborato alla rielaborazione del tema del sogno attraverso un percorso
pensato e condiviso all’interno dei laboratori di: restauro, pittura, paint your
mind e cosmesi.
INGENIO ARTE CONTEMPORANEA
dal 10 maggio al 16 giugno / Inaugurazione venerdì 10 maggio ore 15.00
GREEN CITY
Collettiva a cura del laboratorio di pittura Via Deledda 5, Circoscrizione 7
Il fotografo Claudio Cravero ha guidato il gruppo di lavoro, munito di fotocamere usa e getta, all'esplorazione dell'ambiente circostante; il laboratorio,
alla ricerca di tracce e indizi del verde presente in città e dei segni di rispetto o degrado dell’ambiente urbano da cogliere con attenzione attraverso gli
scatti fotografici. In mostra una selezione di fotografie a colori come testimonianza degli sguardi semplici e personali dei fotografi in erba. Mostra segnalata da Festival Cinemambiente.
La mostra è inserita nell'edizione di Fo.To 2019 a cura del MEF, Museo
Ettore Fico di Torino

INGENIO BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI
dal 10 maggio al 16 giugno / Inaugurazione venerdì 10 maggio ore 15.00
BIANCO E NERO
Collettiva a cura del laboratorio di pittura Via Deledda 5, Circoscrizione 7
Un intreccio tra fotografia, disegno e installazione quale esito del percorso
condotto dall'artista Matilde Domestico con i partecipanti. Il fil rouge è l’ispirazione ad opere d’arte del passato e del XX secolo. Il tema del ritratto viene
sviluppato attraverso la fotografia e la copia in b/n di opere di celebri artisti.
Eleganti silhouette nere di carta, “ritratti in ombra” e i tableaux vivants ricreano
l’atmosfera di due quadri di Vincent Van Gogh. L’arte cinetica e la Optical art hanno
ispirato dischi rotanti, figure geometriche, forme bianche e forme nere che accostate tra loro generano un senso di dinamismo, con interessanti effetti cinetici.
La mostra è inserita nell'edizione di Fo.To 2019 a cura del MEF, Museo
Ettore Fico di Torino
PALAZZO BAROLO
dall’11 maggio al 16 giugno / Inaugurazione sabato 11 maggio ore 16.00
FACENDO ALTRO
A cura di Associazioni Artenne, Fermata d'autobus, Forme in bilico e Passages
“Facendo altro” presenta, attraverso un’indagine antropologica, filosofica, psicologica e artistica, aspetti inediti o poco conosciuti di donne e uomini che conducono, o hanno condotto, pratiche artistiche parallele (talvolta convergenti)
all’attività professionale ufficiale. La mostra sarà accompagnata da laboratori e
seminari sulle relazioni fra arte e scienza, fra arte e salute con il contributo di
esperti delle diverse discipline e supporto del progetto Condurre.
Una collaborazione fra Città di Torino e Opera Barolo, il DSM dell'ASL Città
di Torino, Museo di Antropologia e Etnografia e Dipartimento Scienze
dell'Educazione dell'Università degli Studi di Torino; Accademia Albertina
di Belle Arti di Torino; Primo Liceo Artistico di Torino; Associazioni: Arteco,
Artenne, IAAP Arte Psicologia Piemonte, Fermata d'autobus, Forme in bilico, Futurino, Spirit of Boz/Julien Friedler di Bruxelles e MY@VY di
Bratislava; Cooperative Sociali: P.G. Frassati, Artepura/Chronos/Consorzio
RISO; Fondazioni: Medicina a Misura di Donna e Fitzcarraldo. Con il sostegno del bando “Vivomeglio” della Fondazione CRT.
La sezione fotografica è inserita nell'edizione di Fo.To 2019 a cura del MEF,
Museo Ettore Fico di Torino
Altra sede della mostra
Galleria Gliacrobati / Fermata d'autobus
Via Luigi Ornato 4, Torino - www.gliacrobati.com
orario: dal mercoledì al sabato dalle 15.30 alle 19.30
INGENIO BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI
Anteprima con vetrina martedì 28 maggio ore 11.00
dal 18 giugno al 30 agosto / Inaugurazione martedì 18 giugno ore 11.00
COSE PICCOLE E QUOTIDIANE. Arte e bellezza - filosofia e incanto
Collettiva a cura di Cascina Macondo e dei laboratori espressivi, Circoscrizione 6
La ceramica e altri materiali si cimentano nello sforzo di far emergere la poesia nascosta nelle cose piccole e quotidiane. Come il componimento Haiku
cerca di fermare sulla carta in soli tre versi un’esperienza significativa della
nostra vita, altrettanto fa questa mostra di ceramica al negozio InGenio che
cerca di fermare i tuoi passi sulla soglia di un mondo fatto di piccole cose che
sono perle pregiate come nascoste in uno scrigno. Ed ecco allora bottoni,
rune, biglie, spille e orecchini, anelli, monili, tepee-porta-incenso e altri
manufatti minuti, a reclamare dai ripiani degli scaffali e delle vetrine la loro
essenza leggera, il loro senso profondo, il loro essere appunto “piccole cose”.
INGENIO BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI
dal 18 giugno al 30 agosto / Inaugurazione martedì 18 giugno ore 11.00
a
CERAMICA DA A MARE nella sua 2 edizione.
COLLANE e… tanto altro.
I laboratori di ceramica del circuito di InGenio presentano una nuova e ricca
collezione di creazioni in ceramica, collane colorate, estive, con i colori del
mare, con inserti naturali, lunghe, corte, leggere, creazioni da A MARE da
sfoggiare, da usare e… tanto altro da scoprire.
INGENIO ARTE CONTEMPORANEA
dal 18 giugno al 30 agosto / Inaugurazione martedì 18 giugno ore 11.00
PIÙ DI COSÌ…
A cura del GAT (Gruppo Artistico Tecnico), della Città di Torino e Forme in bilico
Mostra aperta per inventare soluzioni, sperimentare nuove proposte e perché
no, presentare esperienze, persone e idee che forse non sono state sufficientemente valorizzate altrove per mancanza di attenzione, tempo o spazio,
oppure per mostrare esiti di laboratorio - inediti e interessanti - adatti per
impostare nuovi percorsi o semplicemente da mostrare per permetterne l’apprezzamento.

