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Media partner:

Accademia Albertina di Belle Arti, facciata / facade. Ph Francesco Chiara
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Pinacoteca Albertina / The Albertina Art Gallery, ph. Fabio Amerio

11

Il Salone d'Onore dell'Accademia Albertina / The Honorary Hall of Accademia Albertina, ph.Fabio Amerio

13

Lo Scalone d'Onore dell'Accademia Albertina / The Grand Staircase of Accademia Albertina , ph.Fabio Amerio

15

La Rotonda dell'Accademia Albertina / The Rotunda of Accademia Albertina, ph. Fabio Amerio

17

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo / Sandretto Re Rebaudengo Foundation

19

Foyer Auditorium Rai "Arturo Toscanini" / Lobby of the RAI "Arturo Toscanini" Concert Hall

21

Circolo dei Lettori, Sala Grande / Grand Hall of Circolo dei Lettori

23

MEF – Museo Ettore Fico / Ettore Fico Museum, ph. Beppe Giardino

Teatro Gobetti / Gobetti Theatre

25

MUSLI – Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia / Museum of the School and the Children's Book

27

Teatro Carignano / Carignano Theatre, ph. Bruna Biamino

FISAD 2015

Primo Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design 1-26 luglio 2015
First International Festival of Schools of Art and Design July 1st-26th 2015
Presidente / President
Fiorenzo Alfieri
Direttore artistico /Artistic Director
Salvo Bitonti
In partnership con / in partnership with
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Presidente / President
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo
Comitato organizzatore esecutivo / Executive committee
Per la / for Accademia Albertina
Prof.ssa Elisabetta Ajani – Direzione allestimenti / Direction installation of "La Rotonda" e / and "Giardino Accademia"
Prof. Fabio Amerio – Consulenza multimediale e video streaming / Consultancy multimedia and video streaming
Prof. Luca Beatrice – Consulenza curatoriale e responsabile convegno 02/07 / Curatorial consultancy and responsible
symposium 02/07
Prof. Guido Curto – Responsabile convegno 03/07 e curatela intervento “Penone” in Pinacoteca / Responsible
symposium 03/07 and intervention “Penone” in Albertina Art Gallery
Prof. Gian Alberto Farinella – Collaborazione catalogo / Catalogue collaboration
Prof.ssa Liliana Iadeluca – Coordinamento illuminotecnico / Light Consultancy
Prof.ssa Maria Grazia Lazzarini – Coordinamento partecipazioni Scuole di Torino / Coordination Turin schools
participation
Prof. Maddalena Marciano – Ideazione divise personale Accademia / Design staff clothes
Prof. Raffaele Mondazzi – Ideazione premio “Albertina” e oggettistica in ceramica per il Festival / Design award
“Albertina” and ceramics for the Festival
Prof. Antonio Musiari – Coordinamento partecipazione istituzioni internazionali / Coordination international
institution participation
Prof. Stefano W. Pasquini – Coordinamento grafico-editoriale e comunicazione pubblicitaria / Graphic design and
communication coordination
Prof.ssa Maria Teresa Roberto – Responsabile convegno 02/07 / Responsible symposium 02/07
Prof. Carlo Michele Schirinzi – Collaborazione agli allestimenti e cartellonistica / Installation and Signage Collaboration
Prof. Paolo Serrau – Coordinamento tecnico spazi / Technical space coordination
Prof.ssa Laura Valle – Coordinamento partecipazioni nazionali e redazione catalogo / Coordination national
participation and Catalogue editing

Dott. Marco Trimarchi* – Direzione amministrativa, consulenza legale, assicurativa e sicurezza / Administrative management,
legal, insurance and security
Dott. Rino Criscuoli* – Amministrazione generale / General Administration
Dott.ssa Annalisa Sponga – Rapporti con il personale e segreteria c.d.a. / staff relations and secretary Administration Council
Dott.ssa Donatella dalla Pria – Supporto amministrativo / Administrative support
Dott. Tazio Brusasco* – Comunicazione, logistica, inviti, accoglienza giovani artisti / Communications, Logistics and Artist’s
Reception
Dott. Alessio Boscolo* – Viaggi, trasporti, ospitalità, acquisti, logistica / Travel, Transport, Hospitality, Purchases and Logistics
Dott.ssa Giovanna Cappuccio * – Supporto all’organizzazione / Organizational Support
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Collaborazioni / Collaboration

Arch. Diego Giachello – Interventi edilizi straordinari / Extraordinary building interventions
Ing. Giuseppe Bonfanti – Consulente per la sicurezza / Security consultant
Arch. Claudio Baraldi – Consulente per la sicurezza / Security consultant

Per Fondazione Sandretto Re Rebaudengo / for Sandretto Re Rebaudengo Foundation

Dott. Silvio Salvo* – Ufficio stampa del Festival / Festival Press Office
Dott. Lorenzo Balbi* – Coordinamento della partnership / Partnership Coordination
Dott.ssa Caterina Molteni* – Segretario organizzativo generale del festival / General Festival Organization Secretary

Per la / For Compagnia di San Paolo

Dott. Matteo Bagnasco – Area Innovazione Culturale / Area Cultural Innovation
Dott.ssa Francesca Gambetta* – Area Innovazione Culturale / Area Cultural Innovation
Dott.ssa Giulia Coss* – Ufficio Comunicazione e media / Communications and media Office

Per la Città di Torino / For the City of Turin

Direzione Cultura, Educazione e Gioventù Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro – Ufficio Creatività e Innovazione /
Directorate for Culture, Education and Youth Service Visual Arts, Cinema, Theatre – Office Creativity and Innovation
Luigi Ratcliff*
Patrizia Rossello*
Renato Forno*
Assessorato Sport e Tempo libero –Vice Direzione Generale Direzione Servizi Amministrativi – Settore Sport /
Department of Sport and Leisure – Deputy General Manager Administrative Services Department – Sport Sector

Per / For Associazione Erasmusdaylive

Dott. Dario Martinetti * – Collaboratore alla comunicazione / Communication Collaborator
Dott. Pierangelo Saba* – Collaboratore alla comunicazione / Communication Collaborator
Squadre tecniche esecutive composte da studenti dell’Accademia Albertina / Executive Team consisting of Students of
Accademia Albertina
Scuola di Scenografia / Course of Scenography of Proff. Elisabetta Ajani – Carlo Michele Schirinzi
Allestimento de / Installation of “La Rotonda” e / and “Giardino dell’Accademia”
Ideazione allestimento giardino / Layout Idea Giardino – Greta Zunino
Staff direzione allestimenti / Installation Staff Direction – Gianni Cocomazzi, Alessandro Falanga, Greta Zunino
Staff assistenti allestimenti / Installation Staff Direction – Alice Andrione, Arianna Bazzini, Francesca Bruzzone, Amanda
Cagliero, Josè Campo, Serena Debianchi, Federica Fontana, Marta Giagheddu, Rasa Khatrallah, Federica Lincetto, Loreta
Montuori, Giada Paione, Alice Pareschi
Graphic e / and video – Francesca Ventura, Vlad Iancu
Merchandising – Francesca Ventura

Cattedra di Scenografia per la Televisione / Course of Television Set – Prof. Carlo Michele Schirinzi
Progettazione dell'infografica sul restauro dell'Accademia / Infographic on the Renovation of the Academy: Francesca Bruzzone
Allestimento della facciata esterna dell'Accademia / Exterior Signage at the Academy: Alice Andrione, Paolo Aricò, Josè Campos
Restyling degli stendardi "Accademia Albertina" e "Pinacoteca Albertina" / Restyling of outside signage: Alice Andrione, Paolo Aricò
Corso di Tecniche Grafiche Speciali / Course of Special Graphic Techniques – prof. Stefano W. Pasquini
Logo del Festival / Logo of the Festival – Fabio Toppazzini; Immagine Festival / Image of the festival – 2FStudio (Asia Gandoglia
/ Giacomo Ganduglia); Logo “La Rotonda” – Andrea Centola; Map Logo – Matteo Facchini; Immagine cartolina / image for
postcard – Carola Eirale. Hanno collaborato inoltre / Contributors – Paolo Aricò, Cinzia Zhu Chen, Giulia Giovinazzo,
Ani Karamanukyan, Federica Mancuso, Giancarlo Norese, Chiara Pigoni, Clelia Rainone, Irena Tieri
Corso di Fotografia / Photography Course – prof. Fabio Amerio
Redazione e operatori video Streaming tv / Editorial Staff and cameramen Streaming TV – Carmen Cavallo, Alice Andrione,
Giulia Voster, Alice Costa, Enrico Comba, Hans Gunes, Manuela Lanfranco, Jose Campos, Cristian Bonmasser, Sara Canavero
Scuola di Grafica d’Arte / School of Graphic Art – proff. Franco Fanelli, Ermanno Barovero, Daniele Gay
Realizzazione opere grafiche immagini del Festival / Works graphic images of the Festival – Lutfie Bejko, Aurora Paolillo,
Sonia Gavazza, Eleonora Guarino, Chiara Pigoni, Valentina Pupillo
Corso di Trucco e maschera / Course makeup and mask – prof. Arminda Falcioni
Collaborazione trucco per il balletto Body dell’Accademia Nazionale di Danza / Makeup for the dance performance Body, by the
National Academy of Dance – Francesco Balbusso, Arianna Bazzini, Serena Bonamigo, Alessia,Cagnotto,Stefania Canavosio,
Marina Conato, Miriam Del Seppia, Marta Giagheddu, Miriam Palmentino, Arianna Sciarrone, Valentina Serra, Fei Wang
Corso di Web-Design / Web-Design Course – prof. Roberto Villa
Ideazione e cura sito Web / Website design and Webmastering – Lazar Kristov

Allestimenti espositivi della Pinacoteca Albertina, degli spazi aulici dell’Accademia e del Foyer dell’Auditorium RAI /
Exhibition design of The Albertina Art Gallery, spaces of the Academy and the Foyer of the RAI Auditorium
Ugo Li Puma per / for Li Puma – Design

Giorgia Califano – Coordinatrice allestimenti / Coordinator installations
Valerio Rallo – Ingegnerizzazione / Engineering
Pierpaolo Califano – Digital press

Per la / For Pinacoteca Albertina

Dott. Enrico Zanellati – Coordinamento e supervisione mostre / Coordination and supervision exhibitions
Dott.ssa Sara Viglione – Operatore Copat / Copat operator

Per la Biblioteca storica e moderna dell’Albertina / For historical and modern Library of Albertina

Dott. Mirko Fontemaggi – Responsabile / Person in charge
Yumiko Takata – borsista / Scholarship holder – Cescot Veneto; Enrico Delfino – tirocinante / apprentice – Università di Torino

Per l’Ufficio Erasmus / For the Erasmus Office
Matteo Caruozzo – Collaboratore / Collaborator

Per le performance di musica, giocoleria e danza / For the Music, Juggling and Dance Performance

Si ringraziano gli studenti Hanna Aprile (clarinetto / clarinet), Simone Cirri (chitarra / guitar), Martina Rustini e Sara Canevaro (danza /
dance), Fabio Toppazzini (giocoleria / juggling)

Sito e pagina Facebook / Website and Facebook Page
www.albertinafisad2015.eu
www.facebook.com/accademiafisad2015
*Componenti della Cabina di Regia del Festival / Members of the production room of the Festival

Si ringrazia / Thanks to

Dr. Angela D’Onghia (Sottosegretario di Stato Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca, Undersecretary of Ministry
of Italian Education, University and Research)
Dr. Alessandro Fusacchia (Capo di Gabinetto Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca, Chief of Cabinet of the
Ministry of Education, University and Research)
Dr. Daniele Livon (Direttore generale per l’Università, lo Studente
e il Diritto allo Studio Universitario – MIUR, General Manager for
the University, the student and the Right to Education / Ministry
of Italian Education)
Dr. Mario Alì (Direttore generale per l’internazionalizzazione della
ricerca – MIUR,General manager for the internationalization of
Research / Ministry of Italian Education)
Prof. Marco Mancini (Capo Dipartimento per la formazione
superiore e per la ricerca / MIUR, Head of Department for Higher
Education and Research / Ministry of Italian Education)
Dr.ssa Elena Actis (Caposegreteria Ministro dell’Istruzione,
Università e Ricerca / Chief Minister Secretariat for Education,
University and Research)
Dr.ssa Patrizia Carrozza (Ufficio Cerimoniale Ministro
dell’Istruzione, Università e Ricerca / Ceremonial Office Minister
of Education, University and Research)
Dott. Domenico Rossitto (Dipartimento per la formazione
superiore e la ricerca, uffici di staff – MIUR / Department for
Higher Education and Research, staff offices / Ministry of Italian
Education)
Sig.ra Stefania Rizzardi (Uff. I, Direzione generale per lo studente,
lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore
MIUR / The General Directorate for the student, the development
and the internationalization of Higher Education / Ministry of
Education)
Dr. Giuseppe Battaglia (Segretario Particolare del Ministro dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo / Special Secretary of
the Ministry of Italian Heritage and Culture and Tourism)
Dott. Maria Paola Azzario Chiesa (Presidente della Federazione
Nazionale Italiana dei Centri e Club UNESCO / President of the
Italian National Federation of UNESCO Clubs and Centres)
Sig. Carlo Bongiovanni (Segretario Particolare del Presidente della
Regione Piemonte / Private secretary to the President of the
Piedmont Region)
Dr. Alessandro Benvenuto (Consigliere Segretario delegato alla
Presidenza della Consulta Regionale dei Giovani / Deputy Director
and Secretary to the Presidency of “Consulta Regionale Giovani”)
Dr. Domenico Tomatis (Direttore della Comunicazione
Istituzionale dell’Assemblea Regionale / Director of Institutional
Communication of the Regional Assembly)
Sig.ra Patrizia Della Morte (Referente Consulta Regionale dei
Giovani / Coordinator and referent for “Consulta Regionale
Giovani”)
Dr. Michele Ceruzzi (Referente Consulta Regionale dei Giovani /
Coordinator and referent for “Consulta Regionale Giovani”)
Avv. Luca Cassiani (Presidente Commissione Cultura Sport,
Istruzione - Comune di Torino, Culture Sports and Education
Commission Chairman / City of Turin)
Dr.ssa Alessandra Gianfrate (Capo Gabinetto del Sindaco della
Città di Torino / Head of Office of Mayor of the City of Turin)
Dr. Giovanni Giovanetti (Portavoce del Sindaco della Città di
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Torino / Spokesman for the Mayor of the City of Turin)
Dr.ssa Carla Piro (Capo Ufficio Stampa del Sindaco della Città di
Torino / Press Office of the Mayor of the City of Turin)
Ing. Sergio Brero (Direttore Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica
Città di Torino / Director of Technical Services for the Public
Buildings City of Turin)
Arch. Rosalba Stura (Dirigente Servizio Edilizia per la Cultura
Città di Torino / Manager Service Building for Culture City of
Turin)
Arch. Angela Fusco (Servizio Edilizia per la Cultura Città di
Torino / Service Building for Culture - City of Turin)
Dr.ssa Francesca Romanin e/and dr. Lorenzo Pulié Repetto
(Assistenti locali On. Mercedes Bresso / Local assistants Hon.
Mercedes Bresso)
Dr. Piero Gastaldo (Segretario Generale Compagnia di San Paolo
Torino / General Secretary of the Compagnia di San Paolo Torino)
Dr. Massimo Coda (Direttore Aree Istituzionali Compagnia di San
Paolo Torino / Director Institutional Areas Compagnia di San
Paolo Torino)
Dr.ssa Rosaria Cigliano (Area Arte, Attività e Beni culturali
Compagnia di San Paolo Torino / Area Art, Activity and Cultural
Heritage Compagnia di San Paolo Torino)
Dr.ssa Patrizia Perrone (Responsabile Relazioni Esterne
Fondazione CRT / Head of External Relations CRT Foundation)
Dr. Teresio Barioglio (Responsabile Attività Istituzionale
Fondazione CRT / Manager Institutional Activities CRT
Foundation)
Dr.ssa Silvia Mattaliano (Ufficio stampa Fondazione CRT / Press
office CRT Foundation )
Dr.ssa Loredana Segreto (Direttore Generale dell’Università degli
Studi di Torino / General Director of the University of Turin)
Dr. Davide Bergamino (Direttore Generale Politecnico di Torino /
General Director of the Turin Polytechnic)
Prof. Rocco Curto (Dipartimento Architettura e Design del
Politecnico di Torino / Department of Architecture and Design at
the Turin Polytechnic)
Dr.ssa Paola Casagrande (Direttore Cultura e Turismo della
Regione Piemonte / Director of Culture and Tourism of the
Piedmont Region)
Dr.ssa Daniela Formento (Vicepresidente Castello di Rivoli / Vice
president of Castello di Rivoli)
Dr.ssa Roberta Aghemo (Responsabile promozione convegni ed
eventi Castello di Rivoli / Responsible for conferences, events
Castello di Rivoli)
Prof. Massimo Melotti (Relazioni esterne e progetto Centro nuovi
media Castello di Rivoli / External relations and new media
project Castello di Rivoli)
Dr. Aldo Garbarini (Direttore Cultura, Educazione e Gioventù
Città di Torino / Director of Culture, Education and Youth City
of Turin)
Dr. Stefano Benedetto (Dirigente Servizio Archivi, Musei e
Patrimonio Culturale Città di Torino / Manager Service Archives,
Museums and Heritage City of Turin)
Dr. Francesco De Biase (Dirigente Servizio Arti Visive, Cinema,
Teatro Città di Torino / Manager Visual Arts, Cinema, Theatre
Dipartiment City of Turin)
Dr. Paolo Camera (Dirigente Area Sport e Tempo libero - Comune

di Torino / Manager Area Sports and Recreation - City of
Turin)
Dr.ssa Maresa Salto (Segreteria Assessore allo Sport e Tempo
libero - Comune di Torino / Secretariat Councillor for Sports
and Leisure - City of Turin)
Sig. Roberto Giachino (Staff Assessore allo Sport e Tempo
libero - Comune di Torino / Staff Councillor for Sports and
Leisure - City of Turin)
Sig.ra Paola Gavatorta (Segreteria Assessore allo Sport e
Tempo libero - Comune di Torino / Secretary Councillor for
Sports and Leisure - City of Turin)
Dr.ssa Raffaela Gentile (Uff. Stampa Area Sport e tempo
libero - Comune di Torino / Press Office Area Sports - City of
Turin)
Dr.ssa Fortunata Armocida (Responsabile International
Affairs - Comune di Torino / Head of International Affairs City of Turin)
Dr.ssa Antonella Detta (Servizio Relazioni Internazionali e
Progetti Europei - Comune di Torino / International Relations
and European Projects - City of Turin)
Dr. Guido Bolatto (Segretario Generale della Camera di
Commercio di Torino /
General Secretary of the Chamber of Commerce of Turin)
Dr. Pietro Grignani (Direttore del Centro di Produzione Rai
Torino / Director of the Rai Production Centre Turin)
Dr.ssa Susanna Gianadrea (Centro di Produzione Rai Torino /
Rai Production Centre Turin)
Dr. Cristian Valsecchi (Segretario Generale Fondazione Torino
Musei / General Secretary Torino Musei Foundation )
Dr. Christian Greco (Direttore Museo Egizio / Director
Egyptian Museum)
Dr. Walter Vergnano (Sovrintendente / Superintedent Teatro
Regio di Torino)
Ing. Valentino Castellani (Presidente / President Conservatorio
Giuseppe Verdi di Torino)
Dr. Mario Turetta (Direttore / Chairman La Venaria Reale)
Dr. Filippo Fonsatti (Direttore del / Chairman Teatro Stabile
di Torino)
Arch. Claudio Cantele (Responsabile settore tecnico e
allestimenti scenici TST / Responsible technical installations
and scenes TST)
Dr. Claudio Trombini (Responsabile settore marketing e
direzione sale TST / Marketing responsible and hall direction
TST)
Dr. Gianni Murru (Responsabile ufficio allestimenti TST /
Allestment responsible TST)
M° Valter Malosti (Direttore della Scuola per attori TST /
Director of the School for actors)
Dr. Paolo Da Milano (Presidente del Museo Nazionale del
Cinema e della Film Commission Torino Piemonte / President
of the National Museum of Cinema and Film Commission
Turin Piedmont)
Dr.ssa Antonella Frontani (Vicepresidente Film Commission
Piemonte / Vice President Film Commission Turin Piedmont)
On. Rolando Picchioni (già Presidente Fondazione per /
Former President il Libro, la Musica e la Cultura)
Dr. Ernesto Ferrero (Direttore Editoriale / Editorial Director,
Salone del Libro di Torino)
Prof. Luca Beatrice (Presidente / President, Circolo dei Lettori
di Torino)

Dr.ssa Patrizia Rebola (Direttore / Director, Circolo dei Lettori
di Torino)
Dr.ssa Maddalena Bumma (Presidente / President, Fondazione
Teatro Piemonte Europa)
Dr. Beppe Navello (Direttore / Director, Teatro Piemonte
Europa)
Dr.ssa Beatrice Merz (Presidente / President, Fondazione Merz)
Dr. Mario Petruccioni (Fondazione Merz - Torino)
Dr. Andrea Busto (Direttore / Director MEF - Museo Ettore
Fico)
Dr. Giuseppe Galimi (Museo Ettore Fico)
Dr.ssa Lorena Tadorni (Museo Ettore Fico)
Dr. Paolo Facelli (Direttore / Director, Ars Captiva)
Arch. Lorenzo Germak (Coordinatore / Manager, Paratissima)
Dr. Pompeo Vigliani (Direttore / Director, MUSLI)
Dr.ssa Laura Pancalli (Presidente / President CIP Nazionale)
Dr.ssa Silvia Bruno (Presidente / President CIP Piemonte)
Dr. Mauro Battuello (Direttore / Director Piazza dei Mestieri)
Dr. Gianluca Spinola (Presidente / President Fondazione
Spinola Banna)
Ing. Rodolfo Gaffino (Direttore / Director MAUTO Museo
Automobile Torino)
Prof. Edoardo Di Mauro (Direttore / Director MAU Museo
Arte Urbana)
Arch. Giorgio Giani (Presidente / President Fondazione Ordine
Architetti Torino)
Arch. Eleonora Gerbetto (Direttore / Director Fondazione
Ordine Architetti Torino)
Dr.ssa Barbara Leonesi (Istituto Confucio - Università di
Torino)
Dr. Gabriele Bartesaghi (Keluar - Torino)
Dr.ssa Dea Pellegrini (Ispettore / Inspector “Le antiche torri”Sarnano)
Dr. Francesco Esposito (Associazione Eurarte - Torino)
Dr.ssa Olga Derzhavina Rudn University Mosca / Moscow)
Prof. Gaetano Grillo (Direttore / Director Academy - Milano)
Dr.ssa Pinuccia Sardi (Presidente / President, Fondazione
Sardi per l’Arte-Torino)
Prof. Anna Maria Belardinelli (Università di Roma /
University of Rome - La Sapienza)
Dr.ssa Marzia Camarda (Verba Volant - Torino)
Dr.ssa Alessandra Castellani Torta (Accademia di Sant’Uberto
- Torino)
Ing. Salvo Palazzolo (GCS Solutions - Torino)
Dr.ssa Ornella Piluso (Arte da Mangiare - Milano)
Dr.ssa Pawlina Carlucci Sforza (Artista Varsavia / Warsaw artist)
Dr.ssa Mariella Loro (Artista Torino / Turin artist)
Dr. Giuseppe Avino (Finestra Italia – Pechino / Window Italy
- Beijing)
Dr.ssa Serena Yuan Yuan (Finestra Italia – Pechino / Window
Italy - Beijing)
Dr. Enzo Fornano (Operatore culturale - San Pietroburgo /
Cultural operator, Saint Petersburg)
Dr. Kevin Chen (SIOL – Pechino / SIOL – Beijing)
Dr. Jingwen Li (SIOL – Pechino / SIOL – Beijing)
Dr. Gabriele Magagna (Acuson, Torino)
Dr. Salvatore Giamblanco (Galleria Giamblanco, Torino /
Giamblanco Gallery, Turin)
César Taboada Varela Direttore / Dean Escola de Arte e
Superior de Deseño “Antonio Faílde” (EASD) Ourense, Spain

Si ringraziano inoltre i Direttori delle Accademie e delle istituzioni nazionali
Also thanks to the Directors of the Academies and national institutions
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(in ordine alfabetico secondo città dell'Istituzione / In alphabetical order following the city)

Giuseppe Sylos Labini Direttore Accademia di Belle Arti di Bari / Dean Academy of Bari
Enrico Fornaroli Direttore Accademia di Belle Arti di Bologna e di Ravenna / Dean Academy of Bologna and Ravenna
Lucilla Meloni Direttore Accademia di Belle Arti di Carrara / Dean Academy of Carrara
Virgilio Piccari Direttore Accademia di Belle Arti di Catania / Dean Academy of Catania
Anna Russo Direttore Accademia di Belle Arti di Catanzaro / Dean Academy of Catanzaro
Eugenio Cecioni Direttore Accademia di Belle Arti di Firenze / Dean Academy of Florence
Pietro Di Terlizzi Direttore Accademia di Belle Arti di Foggia / Dean Academy of Foggia
Luigi Fiorletta Direttore Accademia di Belle Arti di Frosinone / Dean Academy of Frosinone
Marco Brandizzi Direttore Accademia di Belle Arti di L’Aquila / Dean Academy of L’Aquila
Claudio Delli Santi Direttore Accademia di Belle Arti di Lecce / Dean Academy of Lecce
Paola Taddei Direttore Accademia di Belle Arti di Macerata / Dean Academy of Macerata
Franco Marrocco Direttore Accademia di Belle Arti “Brera” di Milano / Dean Academy of Milan “Brera”
Mario Zito Direttore Accademia di Belle Arti di Palermo / Dean Academy of Palermo
Maria Daniela Maisano Direttore Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria / Dean Academy of Reggio Calabria
Tiziana D’Acchille Direttore Accademia di Belle Arti di Roma / Dean Academy of Rome
Antonio Bisaccia Direttore Accademia di Belle Arti di Sassari / Dean Academy of Sassari
Umberto Palestini Direttore Accademia di Belle Arti di Urbino / Dean Academy of Urbino
Carlo Di Raco Direttore Accademia di Belle Arti di Venezia / Dean Academy of Venice
Giuseppe Furlanis Direttore Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Firenze / Dean ISIA of Florence
Giovanna Cassese Commissario Accademia Nazionale di Danza di Roma / Commissioner National Dance Academy of Rome
Lorenzo Salveti Direttore Accademia Nazionale di Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma / Dean Academy of
Dramatic Art “Silvio D’Amico” of Rome
Alessandra Pioselli Direttore Accademia di Belle Arti “Carrara” di Bergamo / Dean Academy “Carrara” of Bergamo
Osvaldo Devoto Direttore Accademia di Belle Arti “Ligustica” di Genova / Dean Liguistic Academy of Genova
Paolo Belardi Direttore Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia / Dean Academy “Pietro Vannucci” of Perugia
Massimiliano Valdinoci Direttore Accademia di Belle Arti “G. B. Cignaroli” di Verona / Dean Academy “G. B.
Cignaroli” of Verona

Comitato d’onore

Honorary Committee

On. Stefania Giannini
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
On. Dario Franceschini
Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
On. Sergio Chiamparino
Presidente Regione Piemonte
Dr. Mauro Laus
Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte
On. Piero Fassino
Sindaco di Torino e Presidente ANCI
On. Silvia Costa
Presidente Commissione per la Cultura e l’Istruzione del Parlamento Europeo
On. Mercedes Bresso
Parlamentare Europea
On. Lara Comi
Parlamentare Europea
Dr. Luca Remmert
Presidente Compagnia di San Paolo
Dr. Massimo Lapucci
Segretario Generale Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
Prof. Gianmaria Ajani
Magnifico Rettore Università di Torino
Prof. Marco Gilli
Magnifico Rettore Politecnico di Torino
Dr.ssa Antonella Parigi
Assessore alla Cultura e Turismo Regione Piemonte
Dr.ssa Giovanna Pentenero
Assessore all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale Regione Piemonte
Dr. Maurizio Braccialarghe
Assessore alla Cultura Città di Torino
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Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Si esercita molta retorica quando si parla della straordinaria vocazione dell’Italia in campo artistico e
culturale.
Spesso ci si limita a considerare il turismo come unico punto di ricaduta di questa vocazione. Non
considerando quanto la nostra propensione per la cultura e per l’arte – per il bello e il ben fatto in
generale, sia direttamente connessa alla qualità della nostra manifattura, alla reputazione dei nostri
cittadini e dei nostri prodotti all’estero, alla competitività della nostra economia.
Si fa riferimento alla tradizione come a un dato di fatto, dimenticando che le tradizioni vanno
coltivate e alimentate, che non può esservi un prodotto culturale senza un processo di istruzione e di
ricerca ricco e ramificato alla base. La relazione tra istruzione e ricerca da un lato, e cultura dall’altro,
sembra essere stato dimenticato dal nostro Paese negli ultimi cinquant’anni.
Per questo motivo la prima preoccupazione di un Ministro dell’Istruzione è quella di non sciupare e
di non disperdere i talenti di cui fortunatamente sono dotati tanti nostri giovani; talenti che in Italia
hanno la fortuna di trovare alimento in un contesto tra i più ricchi al mondo.
I Licei Artistici e le Accademie di Belle Arti sono preposti proprio a questo tipo di salvaguardia e di
sviluppo. Nei loro spazi, come avviene d’altra parte nei Conservatori, circolano persone che possono
e devono svolgere un ruolo fondamentale non solo per lo sviluppo delle arti ma anche per quel
cambiamento di visione e di azione che in Occidente, ma anche in tante altre parti del mondo, viene
considerato oggi condizione essenziale per affrontare e auspicabilmente superare la crisi epocale che
stiamo attraversando.

Per molto tempo nel nostro Paese, e questo può apparire un vero paradosso, si è guardato agli istituti
di formazione musicale e artistica come a qualcosa di secondario rispetto alle strutture formative in
campo scientifico, tecnologico, giuridico, economico; tanto è vero che essi non avevano uno status
confrontabile con quello universitario.
Oggi non è più così, ma resta ancora molto da fare ed è intenzione di questo Ministero impegnarsi
con particolare forza per portare a termine la riforma iniziata oltre quindici anni fa e non ancora
approdata definitivamente alla meta che si era preposta.
L’obiettivo è quello di ridare centralità all’alta formazione artistica, musicale e coreutica: per
ripensarla in ottica moderna, dotarla degli strumenti necessari, liberarla da vincoli burocratici,
valorizzarne le specificità, farne uno strumento di politica culturale efficace sul piano internazionale e
capace di attrarre risorse umane e finanziarie dal resto del mondo.
Un appuntamento come quello del FISAD 2015 merita di essere sostenuto perché accende i riflettori
sull’importanza sociale della formazione artistica, fa incontrare scuole provenienti da ogni parte
d’Italia e del mondo, favorisce l’orgoglio di chi vi opera, crea le condizioni per riflettere e individuare
percorsi nuovi sia didattici sia gestionali, offre alla città in cui si svolge un grande e prolungato evento
culturale originale e innovativo.
Per questo auguro a FISAD 2015 il migliore successo e ringrazio gli studenti e i docenti
dell’Accademia Albertina di Torino per lo sforzo profuso nell’organizzare un momento così
significativo, che contribuisce al ruolo della bellezza per lo sviluppo del nostro Paese.
Stefania Giannini
Ministro dell'Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

The Minister for Education, University and Research

Il Presidente della Regione Piemonte / The President of Regione Piemonte

When talking about the extraordinary vocation of Italy in the artistic and cultural fields, a lot of
rhetoric is deployed.

La Regione Piemonte ha accolto con molto favore l’iniziativa dell’Accademia Albertina di
organizzare a Torino il 1° Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e di Design e ha condiviso l’idea
di far incontrare, nel mese di luglio di un anno come il 2015, centinaia di studenti, accompagnati dai
loro docenti, provenienti da tutte le Accademie d’Italia e da altre decine di scuole di tutto il mondo,
con “sotto il braccio” i loro lavori realizzati con le tecniche più diverse. Ha condiviso anche l’idea di
cogliere l’occasione per confrontarsi sulle prospettive professionali di chi frequenta le scuole d’arte e
promuovere l’incontro tra studenti e imprenditori.
E’ stata un’ottima idea coinvolgere la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo in qualità di partner
principale, e tutto il sistema dell’arte contemporanea torinese e piemontese. Molte opere o
performance infatti verranno proposte al pubblico al di fuori degli spazi dell’Accademia Albertina e
tutti gli ospiti che saranno a Torino nella prima settimana di luglio si sposteranno di giorno in giorno
da un polo all’altro di questo sistema.
Al Castello di Rivoli, in particolare, si svolgerà una tappa significativa di questo tour, sia nelle sale
espositive sia nel teatro. Così come un altro momento importante e suggestivo si svolgerà presso
la Reggia di Venaria in compagnia dell’artista Giuseppe Penone che accompagnerà gli studenti
dell’Accademia Albertina tra le sue opere sparse nei giardini della Reggia.
Un appuntamento internazionale così imponente viene interamente realizzato con le energie presenti
nell’Accademia Albertina di Torino che da tempo - constato con particolare piacere – si sono attivate
a vantaggio non solo della propria offerta formativa ma anche dei cittadini e dei turisti. Auguro il
migliore successo a questa eroica avventura.

Tourism is often considered the sole source of return of such vocation, without taking into account
that our aptitude to culture and art – to what is beautiful and “well made” in general – is directly
connected to the quality of our manufacture, to the reputation of our citizens and of our products, to
the competitiveness of our economy.
Reference is made to tradition matter-of-factly, forgetting that traditions need to be nurtured, that no
cultural product can exist without a rich, branching-out educational process in the background. During
the last fifty years, our Country seems to have overlooked the relationship between education and
research on the one hand, and culture on the other one.
This is why the first concern of a Ministry of Education is not to waste or disperse the talents so many
of our youth are luckily gifted with; talents that – in Italy – are fortunate enough to find sustenance in
one of the richest contents the world over.
In Italy, The Fine Art High Schools and Academies are actually meant to such kind of safeguard and
development. Their spaces – as it is also the case of Conservatories – host people who can and must play
an essential role not only for the development of arts, but also for this change of vision and action that
in the West, but also in so many other parts of the world, is considered nowadays an essential condition
to face and – hopefully- overcome the epochal crisis we are going through.
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Sergio Chiamparino
Presidente della Regione Piemonte

This may sound like an actual paradox, but our Country has looked at the musical and artistic
centers as something marginal versus the scientific, technological, juridical and economic educational
structures: evidence of that was their not having a university status.
Today it is no longer like this, but much still needs to be done and this Ministry intends to commit with
special intensity to finalize the reform that started more than 15 years ago and that has not yet landed
to the destination it was aimed at.
The objective is to give back centrality to the high-level art, music and dancing training, so that it can
be reviewed in a modern perspective, ensured the required means, released it from bureaucratic bonds,
valorized in its specificity, turned into a tool for an effective cultural policy at international level, which
should able to attract both human and financial resources from the rest of the world.
An event such as FISAD 2015 deserves to be supported since it takes the social significance of artistic
education to the spotlights, enables the meeting of schools coming from every part of Italy and of the
world, fosters the pride of those who operate in them, creates the conditions to reflect on new pedagogic
and management pathways, offers the town it is held in a great lengthened original and innovative
cultural event.
This is why I wish FISAD 2015 the greatest success and I thank the students and teachers of Accademia
Albertina di Torino for the efforts they have generously give in organizing such a significant event, which
contributes to the role of beauty for the development of our Country.

Minister of Education,

Stefania Giannini
University and Research

The Regional Council of Piedmont welcomed with great pleasure the initiative of Accademia
Albertina to organize the 1st International Festival of the Art and Design Schools in Turin in the
month of July of an year such as 2015 and shared the idea of having a gathering of hundreds
of students from all the Academies of Italy and from other tens of schools of all over the world,
accompanied by their teachers and carrying “under their arm” the works they developed through the
most diversified techniques.
The Regional Council of Piedmont also shared the suggestion of seizing such opportunities to discuss
on the vocational perspectives of those who are attending the art schools and promote the meeting
between students and entrepreneurs.
A good idea was also to involving Fondazione Sandretto Re Rebaudengo as main partner and the
whole system of contemporary art of Turin and of Piedmont. Many works and performances shall
be proposed to the public outside the spaces of Accademia Albertina, and all the guests who will be in
Turin the first week of July shall travel day by day from a pole of this system to another one.
In particular, a significant step of this tour shall take place in both the exhibition halls and in
the theatre of Castello di Rivoli. Another significant suggestive moment shall be held at Reggia di
Venaria, with artist Giuseppe Penone’s leading the students of Accademia Albertina through his
works, spread through the gardens of the Royal palace.
Such an impressive international appointment is fully developed with the energies available in
Accademia Albertina di Torino, which – I notice with special pleasure – have activated for a long
time not only to the advantage of its own educational offer but also of citizens and tourists. My best
wishes of success to this heroic adventure.
Sergio Chiamparino
President of the Executive Council of Piedmont

Il Presidente del Consiglio Regionale / The President of the Regional Council

Il Sindaco della Città di Torino / The Mayor of the City of Turin

Il Consiglio Regionale del Piemonte, attraverso la Consulta Regionale dei Giovani, ha voluto da subito
sostenere il Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e di Design, pensato e organizzato dall’Accademia
Albertina di Belle Arti di Torino.
Ma già prima di questa occasione, il Consiglio Regionale aveva individuato nell’Accademia Albertina
l’interlocutore giusto per dimostrare il proprio concreto interesse nei confronti di quei giovani che si stanno
preparando a diventare professionisti nel mondo dell’Arte. Il Design, in particolare, è stato al centro del
concorso Art'Ecò, che è diventata anche una mostra molto apprezzata negli spazi di Palazzo Lascaris;
mostra che si è andata ad aggiungere a quelle di scenografia cinematografica tenutesi nello spazio URP di
via Arsenale.
Questa volta sarà la Consulta Regionale dei Giovani a mettere a disposizione i premi che una giuria
internazionale assegnerà ai migliori lavori presentati durante il Festival. Sono più di sessanta le scuole
provenienti da tutto il mondo che verranno a Torino, portando ciascuna almeno cinque opere di suoi
studenti. Tra più di trecento manufatti, la giuria sceglierà i cinque che riceveranno i premi della Consulta.
La premiazione si svolgerà la sera del 5 luglio all’interno di una cerimonia-festa che sarà ospitata dal
“Temporary Space” della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Cascine Vica.
Un aspetto che abbiamo molto apprezzato di questo Festival è stato proprio la sua capacità di
coinvolgimento di tutto il sistema dell’arte contemporanea, partendo proprio dalla partnership con la
Fondazione Sandretto. Le stesse opere esposte saranno collocate anche fuori dell’Accademia e sarà questa
l’occasione di far conoscere al pubblico internazionale uno dei principali punti di forza del progetto di
sviluppo culturale della Città di Torino e della Regione.
Non mi resta che augurare a questa iniziativa di riuscire nel suo intento, che non è solo quello di presentare
al pubblico ciò che “si muove” nelle scuole d’arte del mondo, ma è anche quello di riconoscere ai giovani che
studiano in quelle scuole un ruolo fondamentale per il futuro delle nostre comunità. Un futuro che ha uno
straordinario bisogno di creatività oltre che di sapere.

Da sempre l’arte racconta il corpo, riflette sulla forma, indaga il rapporto fra questa
e lo spazio che la comprende.
Rappresentare il corpo, nell’arte, è il modo che l’artista esperisce per rappresentare
se stesso e per avere riflesso del sé in un mondo di forma variabile, in cui si cerca il
riferimento essenziale.
Così l’altezza del kalos kai agazos, il concetto del “bello e buono” che ispirò il
pensiero greco trovò rappresentazione nel corpo dell’eroe omerico, perfetto e
immutabile, umano ma di proporzione divina; così, secondo un’idea guidata
dalla stessa ricerca, la destrutturazione del Novecento e della rappresentazione
contemporanea infligge ferite, tagli, oppure decompone, consapevole dell’aria di un
tempo che ha perso certezze ed è diventato “liquido”.
Con attenzione guardiamo quindi a “The sense of the body”, che a questa inesausta
ricerca intende guardare, con l’analisi attenta di chi ricerca e la poesia onirica di chi
crea; ed è con piacere che la Città accoglie questo primo Festival Internazionale delle
Scuole D’Arte e di Design.
Buon lavoro.
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Piero Fassino

Mauro Laus
The Regional Council of Piedmont, through the Regional Council of the Youth, wished to offer its
immediate support to the International Festival of Schools of Art and Design, conceived and organised by
the Accademia Albertina di Belle Arti in Turin.
But, even before this event, the Regional Council had identified in the Albertina Academy the right
partner to demonstrate its solid interest in those young adults who are preparing to become professionals
in the art world. The Design, in particular, has been at the centre of the Art'Ecò contest, which has also
become a popular exhibition in the spaces of Palazzo Lascaris; an exhibition that adds onto to those on
cinematography held at the URP in Via Arsenale.
This time it will be the Regional Council of the Youth to give out the prizes that an international jury will
award the best works presented during the Festival. More than sixty schools from all over the world will be
in Turin, each bringing at least five works by its students. The jury will choose five among more than three
hundred productions that will receive the prizes of the Council. The award ceremony will take place on the
evening of July 5 within a ceremony-party, which will be hosted by “Temporary Space” of Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo of Cascine Vica.
One aspect that we very much appreciated of this Festival was its ability to involve the whole system of
contemporary art, starting from the partnership with the Fondazione Sandretto. The same works exhibited
will be placed outside of the Academy and this will be an opportunity to make known to international
audiences one of the main strengths of the project of cultural development of the City of Turin and the
Region.
At this point, all I can add is that I wish for this project to succeed in his aim, which is not only to present
to the public what “moves” in schools of art around the world, but also to attribute to the young adults
studying in those schools a key role for the future of our communities. A future that has a desperate need
for creativity as well as knowledge.
Mauro Laus

Arts have always narrated the body, reflected on form, investigated the relationship
between the latter and the space that includes it.
Representing the body, in the arts, is the why the artist experiences to represent
him/herself and to have a reflex of the self in a world of variable shapes, where the
essential reference is sought for.
Thus, the eight of the kalos kai agazos, the concept of “beautiful and good”, which
inspired the Greek thought found a representation in the body of the Homeric hero:
perfect and unchangeable, human and though of divine proportion. Thus, according
to an idea guided by the same research, the destabilizing of the Twentieth Century
or of contemporary representation inflicts wounds, cuts, or it decomposes, aware of
the mood of a time which has lost certitudes and has become “liquid”.
We therefore look with attention at “The sense of the body”, which intends to look
at this unexhausted search with the attentive analysis of those who search and
the oneiric poetry of those who create; and the City is glad to welcome this first
International Festival of Schools of Art and Design.
Have a good work.
Piero Fassino

Il Presidente della Compagnia di San Paolo / The President of Compagnia di San Paolo

Il Segretario Generale della Fondazione CRT / The Secretary General of CRT Foundation

La Compagnia di San Paolo da alcuni anni indirizza il proprio impegno nell’ambito
dell’arte contemporanea sostenendo non solo le più importanti istituzioni culturali,
ma anche iniziative di formazione e professionalizzazione in grado di favorire e
promuovere i giovani artisti e creativi.

La Fondazione CRT sostiene e incoraggia le iniziative che promuovono e sostengono
i giovani talenti, prezioso capitale umano alla base dello sviluppo culturale,
sociale ed economico del territorio. Il Festival Internazionale delle Scuole d’Arte
e Design, organizzato e promosso dall’Accademia Albertina di Torino, si pone in
linea con la mission della Fondazione, proponendo al pubblico le attività e i lavori
dei laureati e laureandi delle maggiori Scuole d’Arte e Design nel mondo. Nel corso
degli anni, la Fondazione CRT ha sostenuto e dato vita a progetti destinati alla
professionalizzazione degli studenti, offrendo opportunità di studio e di scambio
internazionale; nello specifico, ha promosso attività di formazione in campo
artistico, per il tramite della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea
– CRT, dedicate alla mobilità di artisti italiani e stranieri, al fine di favorire quel
fermento giovanile capace di sperimentare e innovare sia in ambito nazionale che
internazionale.

Il Primo Festival delle Accademie d’Arte e di Design rappresenta un’importante
opportunità per incoraggiare e mettere in contatto tra loro centinaia di studenti
e di docenti, italiani e stranieri, che arriveranno a Torino in occasione dell’evento.
L’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino ha operato perché l’iniziativa possa
diventare concretamente un’occasione di crescita, scambio e network professionale,
sviluppando un programma di iniziative che propone momenti di confronto,
formazione, professionalizzazione di artisti, grafici, designers.
L’impegno della Compagnia di San Paolo a favore di questo importante
progetto conferma l’attenzione che la Fondazione sta orientando verso il tema
dell’innovazione culturale e, nello specifico, delle professioni creative, della loro
formazione e valorizzazione, favorendo opportunità di professionalizzazione e
sviluppo delle competenze.
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Massimo Lapucci
Segretario Generale Fondazione CRT

Luca Remmert
Presidente della Compagnia di San Paolo

Compagnia di San Paolo for some years now has been concentrating its efforts in
the field of contemporary art by supporting not only the most important cultural
institutions, but also training and career development projects that can favour and
promote young artists and creative talents.
The first Festival of the Academies of Art and Design represents an important
opportunity to encourage and bring together hundreds of students and teachers,
Italian and foreign, who will be showing up for the event in Turin. Accademia
Albertina di Belle Arti di Torino has perfused its efforts so that the initiative
could become an opportunity for real growth, trade and professional networking,
developing a programme of events that offers moments of confrontation, training
and career development for artists, graphic and artistic designers.
The commitment of Compagnia di San Paolo in support of this important project
confirms the attention that the Foundation is directing towards the theme of
cultural innovation and, more specifically, the creative professions, their training
and development, fostering opportunities to increase professional skills and expand
the artist’s expertise.
Luca Remmert
President of Compagnia di San Paolo

CRT Foundation supports and encourages initiatives that promote and support
young talents, a valuable human capital that form the basis of cultural, social and
economic development of the territory. The International Festival of the Schools of
Art and Design, organized and promoted by the Accademia Albertina in Turin, fits
well with the mission of the Foundation, offering to the wide public activities and
artworks realized by graduates and undergraduates of the leading Schools of Art
and Design in the world. Over the years, the CRT Foundation has supported and
created projects for the professionalization of students, providing opportunities for
study and international exchange; it has specifically promoted training activities
in the arts through the Foundation for Modern and Contemporary Art - CRT,
dedicated to the mobility of Italian and foreign artists, in order to encourage their
young excitement that is able to experiment and innovate both on the national and
international level.
Massimo Lapucci
Secretary General of CRT Foundation
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Il Presidente della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo / The President of
Sandretto Re Rebaudengo Foundation

Organigramma / Organization Chart

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, che quest’anno festeggia i suoi 20 anni,
ha tre obiettivi: promuovere e valorizzare i giovani artisti, aiutandoli a produrre
le loro opere; avvicinare un pubblico sempre più ampio all’arte contemporanea
attraverso mostre, attività educative ed eventi; lavorare in sinergia con altre
istituzioni, pubbliche e private, italiane e straniere, per promuovere l’arte
contemporanea.
In questi anni la Fondazione ha cercato il dialogo e la collaborazione con il territorio
e le sue istituzioni. Creare sinergie virtuose consente di contribuire in modo più
efficiente all’offerta culturale di una città, una regione, un Paese, ma anche di
trovare nuove prospettive per sostenere i giovani artisti a inizio carriera, attività che
la Fondazione pone al centro della propria mission.
La Fondazione è quindi particolarmente lieta della partnership istituita con
l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, una delle più importanti accademie
in Italia, per questa prima edizione del FISAD. Un Festival che contribuirà a dare
alla creatività giovanile internazionale l’attenzione che merita e che costituisce
una nuova importante iniziativa di sostegno dei giovani artisti e creativi di tutto il
mondo.

Presidente / President
Dott. Fiorenzo Alfieri (presidente@accademialbertina.torino.it)
Direttore / Dean
Prof. Salvatore Bitonti (direttore@accademialbertina.torino.it)
Vicedirettore / Vice Dean
Prof. Paolo Serrau (vicedirettore@accademialbertina.torino.it)
Consiglio di Amministrazione / Administration Council
Prof. Fiorenzo Alfieri – Presidente dell’Accademia Albertina / Albertina Academy President
Prof. Salvatore Bitonti – Direttore dell’Accademia Albertina / Albertina Academy Dean
Dott. Marco Trimarchi – Direttore Amministrativo / Managing Director
Dott.ssa Ilaria Tiezzi – Rappresentante del MIUR / Representative of the Ministry of Education
Prof. Roberto Villa – Rappresentante dei Docenti / Teachers Representative
Sig.na Valentina Aceto – Rappresentante degli Studenti / Student Representative

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo
Presidente Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Consiglio Accademico / Academic Council

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, which this year celebrates its 20th
anniversary, has three objectives: to promote and sponsor young artists, helping
them produce their works; to attract a wider audience to contemporary art through
exhibitions, educational activities and events; to work in synergy with other
institutions, public and private, both in Italy and abroad, in order to promote
contemporary art.
In recent years, the Foundation has sought dialogue and cooperation with the
territory and its institutions. Creating virtuous synergies allows it to contribute
more efficiently to the cultural offerings of a city, a region, a Country, but also to
find new perspectives to support young artists as they seek to start their careers,
activities that the Foundation places at the core of its mission.
The Foundation is particularly proud of the partnership established with the
Accademia Albertina delle Belle Arti in Turin, one of the most important academies
in Italy, for this first edition of FISAD. A Festival that will help give young
international creativity international the attention it deserves and that represents
an important new project to support young artists and creative talents from around
the world.
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo
President of Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Prof. Salvatore Bitonti – Direttore / Dean
Prof. Fabio Amerio
Prof. Edoardo Di Mauro
Prof.ssa Roberta Merlino
Prof. Antonio Musiari
Prof. Paolo Serrau
Prof.ssa Laura Valle
Sig. Pasquale Dominelli – Rappresentante degli Studenti / Student Representative
Sig.na Francesca Malvaso – Rappresentante degli Studenti / Student Representative
Accademia Albertina di Belle Arti
via Accademia Albertina 6
10123 – Torino
Tel. 011-88.90.20
Fax. 011-812.56.88
PEO: protocollo@accademialbertina.torino.it
PEC: accademia.torino@pec.it
didattica@accademialbertina.torino.it
www.accademialbertina.torino.it
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Dedica / Dedication

Un lungo viaggio verso il futuro

Questo Festival è dedicato a quei giovani che sono nati con occhi capaci di
vedere la bellezza, con mani smaniose di creare forme giuste, con menti intrigate
dall’immaginare ciò che ancora non c’è; e che poi hanno deciso di restare fedeli a
queste loro voci interiori frequentando le scuole dove si aiutano a crescere i creativi
di domani.
Viviamo in un mondo dove tutti dicono che bisogna innovare, che non si va
da nessuna parte se non si ha il coraggio di cambiare. Ebbene quel genere di
scuole pullulano di docenti e di studenti che vogliono soltanto creare cose nuove,
sorprendenti, spiazzanti: è il loro divertimento, il loro lavoro.
Questo Festival si pone un obiettivo preciso: attirare l’attenzione dell’opinione
pubblica sull’importanza della creatività per l’attuazione concreta dei processi
innovativi che tutti invocano a parole. Processi che non riguardano tanto gli
ambienti artistici in sé quanto l’intero spettro delle attività umane, a partire da
quelle considerate le più hard come l’economia, la produzione agricola, quella
industriale, la gestione dell’ambiente, la ricerca scientifica, la formazione.
I creativi, oltre a inseguire i propri sogni espressivi, devono essere coinvolti e farsi
coinvolgere nei board di più alta responsabilità sociale per aiutare tutti gli altri
a immaginare soluzioni inimmaginabili, ad avere il coraggio di andare oltre il
prevedibile.

Fiorenzo Alfieri
Presidente / President
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

This Festival is dedicated to those youths who were born with eyes that can see
beauty, with hands longing for create correct shapes, with minds intrigued in
imagining what is yet not there, and who then decided to remain loyal to such inner
voices attending schools where tomorrow’s creative talents are helped to grow.
We live in a world where everybody says we need to innovate, that you cannot
go anywhere unless you have the courage to change. Well, this kinds of schools
proliferate with teachers and students who just want to create new, surprising,
unsettling things: this is their fun, their job.
This festival is setting a precise objective; to attract the attention of public opinion
on the significance of creativity for the concrete implementation of those innovative
processes everybody invokes in words. Processes that do not concern that much
the artistic environment but – rather – the whole spectrum of human activities,
starting from the hardest ones such as the economy, the agricultural and industrial
production, the management of the environment, the scientific research and
training.
Besides pursuing their expressive dreams, the creative talents must be involved and
have themselves involved in the boards of the highest social responsibility to help
all the others to imagine unimaginable solutions, to be brave enough to go beyond
the expectable.

Salvo Bitonti
Direttore / Dean
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino
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L’idea dell’organizzazione di questo Festival nasce da molteplici considerazioni in
merito alle nostre istituzioni d’Alta Formazione Artistica che oggi, pur vivendo un
momento cruciale della loro esistenza in attesa di una normativa certa e chiara,
ormai inderogabile, dimostrano una straordinaria vitalità e una capacità di
rinnovamento costante in sintonia con le aspettative e la continua metamorforsi del
senso dell’arte e della sua funzione nella civiltà contemporanea. L’afflusso crescente
di studenti che scelgono corsi di studi artistici in Accademia, in controtendenza
rispetto a quello di altri corsi tradizionali universitari in Italia, è dovuto, oltre alla
intrinseca qualità, spesso con punte di eccellenza, della classe docente di questo
specifico settore, anche ad una sempre più diffusa consapevolezza che la capacità
di progettare e pensare un futuro possibile in grado di mutare l’assetto sociale,
etico, morale e produttivo sia della nostra civiltà europea sia più in generale di un
Occidente in crisi perenne e degli stessi paesi emergenti, possa nascere dalla forza
irrazionale e vitale insita nelle capacità inventive dei giovani creativi.
Riflessioni e consapevolezze di questa natura si evidenziano in particolare
quando le scuole d’arte del mondo hanno un’occasione d’incontro reale e non solo
virtuale, operano affinché i loro meeting si trasformino in occasioni significative di
collaborazione collettiva e assumono posizioni pubbliche a livello internazionale;
sono poche le opportunità a livello internazionale che coinvolgono docenti
e studenti allo scopo di discutere, scambiare esperienze, prendere posizioni
coraggiose e nello stesso tempo offrire al territorio ospitante, mostre dei loro lavori,
spettacoli, performance, eventi, incontri capaci di coinvolgere intellettualmente
ed emotivamente il pubblico. Attraverso l’offerta e il confronto dei propri lavori,
i giovani creativi e i loro maestri divengono portatori di un dialogo volto a un
superamento delle barriere politiche e culturali che, all’inizio di questo nuovo
secolo, paiono ritornare come ombre minacciose nei confronti di una pace mondiale
duratura.
L’Accademia Albertina, in perfetta sintonia fra Presidenza e Direzione
dell’Istituzione, sostenuta da questi intendimenti, ha quindi deciso, di promuovere e
organizzare, pur in un tempo molto breve, questo Festival internazionale delle scuole
d’arte e di design.
Per la sua prima edizione, il Festival ha individuato come ospiti d’onore le
Accademie di Belle Arti statali italiane e le Accademie non statali, di tradizione
storica (presenti in Conferenza dei Direttori), che divengono così protagonisti di un
focus sulla loro straordinaria capacità di produrre ricerca artistica multidisciplinare
di alto livello.
Inoltre sono state invitate e hanno aderito circa trenta scuole internazionali,
con una preminenza di presenza di paesi europei con cui l’Albertina è legata da
consolidati legami di partenariato Erasmus (Francia, Finlandia, Germania, Grecia,
Lituania, Polonia, Romania, Spagna), ma anche con proposte provenienti da paesi
emergenti come il Brasile e l’India e poi il Perù, la Turchia, Cipro, la Giordania,
l’Egitto, la Russia con la prestigiosa presenza dell’Accademia di San Pietroburgo e
della RUDN University di Mosca.
Un altro focus è dedicato alla celebre Accademia d’arte della Cina di Hangzhou che
presenta circa trenta opere, con un affascinante exemplum di tradizione artistica
che oggi guarda per il suo rinnovamento con sempre maggiore attenzione alle nostre

Istituzioni accademiche.
Ogni scuola partecipa con un massimo di 5 lavori artistici (e con un certo numero
di prodotti multimediali) nei settori delle arti figurative (pittura, scultura,
decorazione, scenografia, grafica), delle arti cinematografiche, del teatro, del video,
delle arti performative in genere, anche a confronto con le nuove tecnologie. Per
l’Italia di rilievo è la partecipazione dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma
e dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma, che
parteciperanno con propri spettacoli, e della scuola ISIA, Istituto Superiore per
l’Industria Artistica, di Firenze. Altre realtà educative terziarie provengono dal
territorio di Torino, Milano e Roma.
La concomitante elezione di Torino a Capitale Europea dello Sport e l’anno
dell’Expo di Milano ci hanno indotto a riflettere su un concept che potesse
comprendere questi due importanti eventi internazionali. “Il senso del corpo”, tema
di ricerca del nostro Festival, riunisce in sé l’attenzione che il pensiero artistico
rivolge al corpo come soggetto e al tempo stesso oggetto di indagine, strumento di
creazione e di distruzione; e come il corpo nelle sue infinite declinazioni sia al centro
anche delle tematiche che hanno dato vita all’EXPO.
Il sistema culturale torinese ha partecipato sia alla progettazione che alla creazione
della rete degli spazi dove vengono presentati i lavori artistici giunti a Torino per
il Festival. Il principale partner è la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo che ha
da sempre come sua principale missione la formazione e la promozione dei giovani
artisti. L’impegno della Compagnia di San Paolo consiste non solo nel sostegno
economico all’iniziativa ma anche nella collaborazione all’individuazione di
momenti di studio e confronto che siano occasioni di formazione per i giovani artisti
e che favoriscano la loro professionalizzazione attraverso lo sviluppo di network, lo
scambio, la mobilità e l’inserimento nel mondo del lavoro.
Anche il sostegno della Fondazione CRT aggiunge al contributo economico la messa
a disposizione della sua lunga esperienza di sostegno alla formazione dei giovani
artisti con particolare riguardo allo scambio e alla residenzialità.
La Città di Torino, tramite la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù e la
Direzione Sport e Tempo Libero, ha sostenuto il Festival e ha contribuito alla sua
progettazione e organizzazione, inserendolo nel palinsesto del progetto EXPO-TO,
il più significativo a livello nazionale. In particolare, il Festival offrirà al progetto
Torino Capitale Europea dello Sport tre mostre nella Pinacoteca Albertina – nel
periodo tra luglio e novembre – oltre la mostra ufficiale del Festival, sono previste
un' esposizione di studi anatomici provenienti da San Pietroburgo dal titolo
“L’elogio della mano” e una ricerca storico-critica sullo sport nell’arte fra antico e
moderno, dal titolo “De Arte Gymnastica”. Il Consiglio Regionale Del Piemonte
– Consulta regionale dei giovani ha messo a disposizione i premi che la giuria
internazionale assegnerà alle opere migliori.
Il Museo Ettore Fico accoglie nei suoi spazi comuni una parte dei lavori fotografici.
La Fondazione Merz produce un workshop dei Masbedo con gli studenti
dell’Albertina.
Il Castello di Rivoli e la GAM di Torino ospiteranno la comunità del Festival in
momenti di visita.
Il Circolo dei Lettori accoglierà i convegni e ogni altra occasione di confronto e di
discussione.
La Fondazione Teatro Stabile di Torino parteciperà al Festival con due spettacoli
allestiti dalla sua Scuola di Teatro e ospiterà nelle sale del Teatro Carignano e del
Teatro Gobetti l’inaugurazione e i lavori teatrali prodotti dalle scuole ospiti.
Anche la Fondazione Teatro Piemonte Europa è presente con una sua produzione
realizzata con la Scuola di Scenografia dell’Accademia Albertina e ospiterà nel
proprio teatro uno spettacolo dell’Accademia nazionale di danza.
La RAI Piemonte ha offerto gli spazi espositivi presso l’Auditorium RAI di Torino e
seguirà con servizi dedicati i principali eventi del Festival.
Altre istituzioni pubbliche e private della città partecipano in diversi modi alla
realizzazione dell’evento: il nuovo Museo Egizio ospiterà gli spettacoli della scuola
del Teatro Stabile; il Circo Flic della Reale Scuola di Ginnastica di Torino accoglierà
i partecipanti alla cerimonia inaugurale; il Festival dell’Architettura realizzerà un

evento espositivo in comune con il FISAD; il Cirko Vertigo sarà presente con due
spettacoli; da evidenziare inoltre come tutta la comunicazione e l’immagine del
festival (logo, manifesti ufficiali, cartoline, pubblicità) sia stata e pensata e realizzata
esclusivamente dagli studenti dell’Albertina, cosi’ come lo sono tutti gli allestimenti
degli spazi de “La Rotonda” e del Giardino dell’Accademia. Gli allestimenti
dei cosiddetti spazi aulici dell’Accademia (Pinacoteca, Salone d’onore e Sala di
Scultura) sono stati invece curati da un maestro del design contemporaneo quale
è Ugo Li Puma, da tempo sostenitore delle attività dell’Accademia. Si tratterà di
una grande kermesse che offrirà un panorama unico e prezioso sullo stato dell’arte
giovane e quindi sul suo futuro, in Italia e nel mondo.
Ecco, ora le luci si abbassano lentamente e il sipario si alza...che la festa delle scuole
d’arte abbia inizio!
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A long journey towards the future
The idea of organizing this Festival is the result of several considerations related
to our Institution of high artistic training that today – even though they are
witnessing a crucial moment of their existence and while waiting (without any
room left for further postponing) for a firm clear regulation – show extraordinary
vitality and an ability to renovate consistently in syntony with the expectations
and the continuous metamorphosis of the meaning of arts in the contemporary
civilization. In Italy, the increasing flow of students who choose artistic curricula
in the Academy - in countertrend versus other traditional University courses – is
due – besides to their intrinsic quality, often with some peaks of excellence, of the
teaching staff in this specific sector – also to an increasingly spread awareness that
the ability to devise and think a possible future that could change the social, ethical,
moral and productive status of both our European civilization and – in general – of
a West in perpetual crisis and of the emerging countries, may be issued from the
irrational, vital strength which resides in the inventive ability of young creative
talents.
Reflections and awareness of this nature are highlighted in particular when
the art schools in the world have an opportunity to meet physically and not
only virtually, operate so that their meetings turn into significant occasions of
collective cooperation and take public positions at international level. There are
few opportunities that gather both teachers and students at international level
to discuss, exchange experiences, take courageous positions and – at the same
time –offer the hosting territory exhibitions of their works, shows, performances,
events, meetings involving the public both intellectually and emotionally. Through
the offer and comparison of their own works, the young creative talents and their
teachers become the carriers of a dialogue aimed at overcoming the political and
cultural barriers that – at the beginning of this new century – seem to come back as
ghost haunting a durable world peace.
Accademia Albertina, in full agreement between the Chairmanship and the
Management of the Institution and supported by such purposes, has then decided
to promote and organize - even though in a very short time - this International
Festival of the art and design schools.
For its first edition, the Festival has identified as guests of honor the Italian State

Art Academies and the non-state ones of historical tradition (which are present in
the Conference of Directors). Such academies shall then become the protagonists
of a focus on their extraordinary ability to produce high-level multi-disciplinary
artistic research.
Approximately thirty international schools have been invited and have adhered,
with a prevailing presence of the European countries Accademia Albertina is
connected to by consolidated Erasmus partnership links (France, Finland, Germany,
Greece, Lithuania, Poland, Romania and Spain); additional proposals shall
come from emerging countries such as Brazil and India, and then Peru, Turkey,
Cyprus, Jordan, Egypt, and also Russia, through the prestigious presence of Saint
Petersburg’s Academy and of the RUDN University of Moscow.
Another focus is dedicated to the famous Chinese Art Academy of Hangzhou, which
is presenting approximately thirty works, with a fascinating exemplum of artistic
tradition that today –for its renovation – looks at our academic institutions with
increasing attention.
Every school participates with a maximum of 5 artistic works (and with a given
number of multi-media products) in the sector of visual arts (painting, sculpture,
decoration, scenography and graphics), cinema, theatre, video and performing
arts in general, also developed by resorting to the new technologies. As related to
Italy, we record the significant participation of Rome’s National Dance Academy
and of the “Silvio D’Amico” National Academy of Drama, which will participate
with their on shows, of ISIA, High School for Art Industry of Florence. Other
educational realities come from the territories of Turin, Milan and Rome.
The concomitant election of Turin as European Capital of Sports and the year of
the Expo in Milan have led us to reflect on a concept that could include these two
significant international events. “The sense of the body”, which is the research
theme of our Festival, unites the attention the artistic thinking addresses to the
body as subject and – at the same time – object of investigation, a tool of creation
and destruction; and how the body – in its infinite declinations – is at the center of
the topics that have given life to the EXPO.
The Turin’s cultural system has participated to both the devising and the creation
of the network of spaces to present the artistic works that arrived in town for
the Festival. The main partner is Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, whose
main mission has always been the training and promotion of young artists. The
involvement of Compagnia di San Paolo consists not only in the economic support
to the initiative, but also in its collaboration to identify moments of study and
discussion that should be opportunities for the training of the young artists and
to foster their professionalism through the development of networks, exchanges,
mobility and their entering the labor market.
Also the support of Fondazione CRT adds to the economic contribution the
availability of its long experience of support to the training of young artists, with
special reference to exchange and residence programs.
Through its Department of Culture, Education and Youth and the Sport and
the Leisure Time Department, the Municipality of Turin supported the Festival
and contributed to its devising and organization, introducing it into the schedule
of the EXPO-TO project, which is the most significant one at national level. In
particular, the Festival shall offer the Torino Capitale Europea dello Sport project
three exhibitions at Pinacoteca Albertina from July through November: beside
the official event of the Festival, the program includes an exhibition of anatomic
studies coming from Saint Petersburg and titled “L’elogio della mano” (The praise
of the hand) and an historical critical research of sport in arts between the ancient
and modern times titled “De Arte Gymnastica”.
The Regional Council of Piedmont – Regional Board for the Youth – has made
provided the awards the international jury shall give to the best works.
Museo Ettore Fico shall host part of the photographic works in its common spaces.
Fondazione Merz shall produce a workshop by the Masbedo with the students of
Accademia Albertina.
Castello di Rivoli and GAM shall host the community of the Festival in moments of visit.
Circolo dei Lettori shall host the conventions and any other occasion of meetings and

53

2F Studio

Salvo Bitonti
Direttore / Dean
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

discussions.
Fondazione Teatro Stabile di Torino shall participate to the Festival with two shows
set up by its Theater School and shall host the inauguration and theater works
produced by the guest schools in the halls of Teatro Carignano and Teatro Gobetti.
Also Fondazione Teatro Piemonte Europa shall be present with a production
developed with the Scenography School of Accademia Albertina and shall host in its
own theater a show of the national dance academy.
RAI Piemonte offered the exhibition spaces at Turin’s Auditorium RAI and shall
follow the main events of the Festival through dedicated reports.
Other public and private institutions in town shall participate in different ways to
the development of the event: The new Egyptian Museum shall host the shows
of the Teatro Stabile school; Circo Flic of the Reale Scuola di Ginnastica di Torino
shall welcome the participants during the inauguration ceremony; The Festival of
Architecture shall develop a joint exhibition event with FISAD; Cirko Vertigo shall
be present with two shows.
It is also worth highlighting that the whole communication and image of the
Festival (logo, official posters, flyers, advertising) has been exclusively conceived
and developed by the students of Accademia Albertina, same as for all the setting
up of the spaces of “La Rotonda” and of the Academy Garden. On the other hand,
the setup of the so-called noble spaces of the Academy (Gallery, Hall of Honor and
Sculpture Hall) was arranged by a master of contemporary design such as Ugo Li
Puma, who has been supporting the activities of the Academy for a long time. Such
a great kermesse will offer a unique precious panorama of the status of young art
and – therefore – on its future in Italy and the world over.
Here, now the lights slowly fade and the curtain is lifted... we are ready for the Art
Schools party!
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Allevare talenti
Luca Beatrice

Insegno in Accademia da oltre vent’anni. Un tempo sufficiente per
analizzare un percorso costruito su migliaia di ore di lezione, altrettanti studenti provenienti da diverse parti d’Italia e ora del mondo.
Uno stimolo che si rinnova di corso in corso, e ogni volta ti interroghi
se l’argomento scelto ha davvero senso e su come comunicarlo, se è
ancora valido l’antico sistema della presentazione frontale, due ore
tirate di chiacchiere come una conferenza, in un tempo in cui i ragazzi sono abituati a comunicare attraverso i social network, con veloci
post su Facebook e ancor più rapidi commenti di massimo 140 caratteri come vuole Twitter.
Certo è che, rispetto a quando ho iniziato la mia attività di docente,
le opportunità e gli strumenti per i giovani si sono moltiplicati. Nel
1989 e’ stato inventato il web: una rivoluzione che ha cambiato la
vita a milioni di persone, rovesciando completamente i concetti di
centro e di periferia, portando una vera e propria democratizzazione
della cultura, oggi accessibile a tutti e, soprattutto, fondata su nuove
regole. Inutile tentare di resistere con deleteri atteggiamenti di passatismo a questa nuova onda che ha riscritto le regole e parcellizzato
i protagonisti. Probabilmente tra alcuni anni anche questi strumenti
appariranno desueti, sostituiti da altri sempre più veloci e immediati,
e molti di noi, se non capiranno, rischieranno di fare la fine dei primitivi. Magari digitali, ma pur sempre primitivi.
In un contesto così radicalmente mutato, che ruolo può avere oggi
una scuola d’eccellenza artistica come l’Accademia? Si tratta di un
insegnamento che riesce a stare al passo coi tempi, oppure mostra
tutti i suoi limiti attuali, come del resto il museo, la biblioteca, la
sala cinematografica e il teatro? Comunque la si guardi la scuola
ha due doveri imprescindibili: allevare talenti e migliorare la formazione. Quest’ultimo punto necessita di rapporti continui e forti
con l’esterno per favorire l’inserimento del giovane nel mondo del
lavoro. A un certo punto del mio percorso ricordo di avere letto un
illuminante saggio di Richard Florida dedicato all’ascesa della nuova classe creativa: ebbene secondo l’economista americano le figure
professionali più richieste dalle grandi aziende, eravamo comunque

nel periodo pre-crisi, corrispondevano a quei profili in grado almeno
sulla carta di sapere leggere e risolvere un problema seguendo strade
impreviste, apparentemente prive di logica. Un atteggiamento che
si adatta soprattutto a chi si misura di norma con la creatività, mix
tra logica e improvvisazione, metodo ed estro. Molti ragazzi usciti
da una scuola d’arte o umanista sono riusciti a farcela, imparando
un mestiere o il più delle volte inventandoselo, perché se è vero che il
nostro non è più il tempo del posto fisso, utopia di cui si sono nutrite
le generazioni precedenti, risulta altrettanto chiaro che il presente si
è aperto su strade nuove fino a non molti anni fa del tutto impercorribili e inimmaginabili.
Dall’Accademia dunque non escono solo artisti in senso stretto (poi
bisognerebbe chiarire il significato attribuito a tale parola): tecnici,
comunicatori, esperti del web, curatori di mostre, organizzatori di
eventi, consulenti per aziende. I mestieri possono essere veramente
molti, e una struttura più fluida, meno rigida dell’Universita’, non
può che favorire il talento molteplice.
Ciò che dovrebbe rendere grande soddisfazione al mestiere dell’insegnante è la consapevolezza di aver aiutato un talento a crescere,
svilupparsi e integrarsi. Ogni volta che nasce un nuovo artista, suscita la curiosità altrui, si afferma nel sistema, significa che il nostro
lavoro ha finalmente raggiunto il suo scopo. Troppo spesso ci si lamenta, e anche a ragione, delle precarie condizioni della scuola italiana, dell’inadeguatezza delle strutture, della poca modernità di aule
e laboratori, ma forse non si tiene in debito conto del ruolo sociale
che essa stessa è ancora in grado di svolgere, offrendo prima di tutto
occasioni di confronto tra studenti e docenti, perché gli stimoli sono
sempre reversibili, mai unidirezionali.
Questo il compito primario dell’insegnamento, a cui tutti siamo
chiamati. La crescita e la cura del talento passa dalle nostre classi
quotidianamente oppure in occasioni straordinarie come quella di un
festival delle arti performative. Importante è non perdere di vista lo
straordinario materiale umano di cui disponiamo e che ci arricchisce.

Raising Talents
Luca Beatrice

I have been teaching in the Academy for more than twenty years,
enough time to analyze a path built on thousands of hours of lectures
and just as many students coming from different parts of Italy and
now of the world. A stimulus that changes course after course, and
every time you find yourself questioning whether the chosen topic
has really sense and how to communicate it, if it is still valid to the
ancient system of the frontal presentation, two long hours of lecture
when now kids are used to communicate through social networks,
with quick posts on Facebook and even more rapid 140-character
comments as prescribed by Twitter.
Opportunities and tools for young people sure have increased
compared to when I started my work as a teacher. The web was
conceived in 1989: a revolution that changed the lives of millions of
people, completely reversing the concepts of center and periphery,
bringing a real democratization of culture that is now accessible to
everyone and, above all, based on new rules. Trying to resist with the
harmful attitudes of traditionalism this new wave, that has rewritten
the rules and broken up the protagonists, is pointless. Probably in
a few years these instruments will be obsolete, replaced by other
faster and more immediate tools, and most of us, should they not
understand those, could end up like primitives. Digital, maybe, but
still primitive.
In a context so radically changed, what role may a school of artistic
excellence such as the Academy have today? Is it a lesson that can
move along with the times, or does it show all its current limitations,
like the museum, the library, the cinema and the theater? However
you look at it, the school has two essential duties: raising talents
and improving training. This last point needs continuous and strong
relations with the outside world to promote the integration of the
young people into the world of work. At one point in my career,
I remember reading an illuminating essay by Richard Florida
dedicated to the rise of the new creative class: well, according to
the American economist, the professionals required by most large

companies, even if it was still a pre-crisis period, were the ones who
(at least on paper) knew how to read and solve a problem by following
unconventional paths, seemingly without any logic. An attitude that
is especially suited to those who are fit to work with creativity, a
mix of improvisation and logic, method and inspiration. Many kids
who just got out of an art or humanistic school managed to do it
by learning a profession or, more often, inventing it, because if ti is
true that the permanent job, a utopia which nourished the previous
generations, is now dead, it is equally clear that this fact has opened
up new roads that were completely impossible and unimaginable just
a few years ago.
Therefore, the Academy do not produces just artists in the strict
sense (and we should also clarify the meaning given to that word):
technicians, communicators, web experts, curators, event organizers,
consultants for companies. The jobs are many, and a more fluid, less
rigid university can only encourage the multifaceted talents.
The greatest satisfaction for a teacher should be the knowledge that
they have helped a talent grow, develop and integrate. Whenever
a new artist is born, arousing the curiosity of others and asserting
themselves in the industry, it means that our work has finally
achieved his goal. Too often we complain, and often rightly, about
the precarious conditions of the Italian school, the inadequacy of the
structures, the small number of modern classrooms and laboratories:
but maybe we do not take in due consideration the social role that
it still can play, offering, first of all, opportunities for discussion
between students and teachers, because the stimuli are always
reversible, never unidirectional.
This is the primary task of teaching to which us all are called. The
growth and care of the talent in shown daily in our classes or during
special occasions such as a festival of performing arts. The important
thing is to not lose sight of the extraordinary human material that
distinguishes and enriches us.
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Il performer come membrana d’interazione storica
Tiziana Contino

Il corpo torna alla ribalta dopo quasi cinquant’anni di tendenza
estrema all’astrazione e al minimalismo. A partire dai primi del
novecento la perdita dell’aura ieratica dell’opera d’arte causata in
primis dalla sua riproducibilità tecnica (W. Benjamin, 1936, 2000)
creò una frattura epistemologica con una tendenza al concettualismo
che vide Marcel Duchamp, col suo nominalismo pittorico e pensiero
eidètico, il pioniere di questa corrente artistica. Oggi nella costruzione
strutturale di una realtà in cui l’impalpabilità di internet e della rete
dei bigdata provenienti dai maggiori social network contribuisce ad
una “sparizione” delle nostre parti organiche, torna una necessità
imperante di “contatto”. I nuovi layout/interfacce, mobili e non,
tendono al touch come elemento intuitivo di “aggancio” alla
realtà da parte di un soggetto fisico con un altro, al di là dello
schermo, talvolta digitale. Dalla moltitudine di forme artistiche
che transitano il contemporaneo, emerge sempre più l’esigenza di
un medium differente; sinestetico e tecnologico ma soprattutto
organico, amplificabile e sensibile: il corpo. La macchina organica
tramite la quale i nostri sensi esplorano la realtà che ci circonda
diventa sempre più strumento prediletto per l’indagine artistica da
parte dei performer che, se negli anni ’70 cercavano un maggiore
sperimentalismo individuale, nel contemporaneo si apprestano in
modo crescente a svolgere un ruolo di mediazione sociale che li porta
consequenzialmente ad un’interazione più profonda col fruitore.
Il performer assurge oggi a membrana permeabile che consente e
regola il passaggio di contenuti sensoriali e non, in un’osmosi fra
ambiente interno ed esterno.
Il corpo è reso come filtro storico d’interazione agente-agito che
assume ruolo sociale di mediazione culturale in una forma che spazia

fra arte, design, tecnologia e skin-poetry.
Il processo di formazione di tale luogo di scambio avviene tramite
quattro elementi fondanti che potremmo distinguere in: membrana
permeabile, linea di confine in cui l’interscambio cutaneo e molecolare
agisce sul piano sinestetico-energetico verso “l’altro da sé”; filtro
storico, cronologia di segni, esperienze, memoria che il corpo
mantiene a livello cellulare per via delle scelte dei suoi antenati (M.
Foucault,1969-1984); interagente psicofisico, catalizzatore di tensioni
energetiche incanalabili in un circolo produttivo; mediatore culturale
metabolizzatore di contenuti tradotti in differenti livelli di leggibilità
rispetto alla realtà che ci circonda.
Vi è inoltre una tendenza al recupero di un’estesia del corpo. Il
performer gestisce operazioni d’intermediazione col pubblico
precorrendo sensazioni e necessità. Oggi il ruolo culturale del
performer è consegnato all’intrattenimento ed egli, sfruttando
le tecnologie dei nuovi media di massa, può interagire in un
linguaggio che sia maggiormente vicino al pubblico e che lo renda
partecipativamente attivo. Per Jodorowsky si deve attuare una
terapia globale che consenta al corpo di uscire dalla sua prigione di
sofferenza. Ciò è possibile con la psicomagia, una forma di terapia
panica.
Nei miei progetti artistici il transito identitario e il contatto
avvengono metaforicamente tramite scambio di abito (Mimesi/
Metessi, 2014); la condivisione di segni non avviene col filtroschermo temporale del digital display ma fisicamente su un’agorà
contemporanea (ShareSign, 2014); l’interazione fra pubblico,
performer e orchestra sotto forma di concerto sul tema della fiducia
nell’altro (Blow out – concerto per rabbia, 2010-2015).

The Performer as a Membrane of Historical Interaction
Tiziana Contino

The body makes a comeback, after almost fifty years of extreme
tendency, to the abstraction and to the minimalism. From the beginning of the twentieth century, the loss of the hieratic aura of the
artwork brought on in the first place by its technical reproducibility
(W. Benjamin, 1936, 2000), created an epistemological break with a
tendency to the conceptualism that Marcel Duchamp, the pioneer
of this artistic movement, saw with his pictorial nominalism and the
eidetic thought. Today, a pressing need for “contact” returns in the
structural construction of a reality, in which the intangibility for
the internet and network of big data from the major social networks
contributes to the “disappearance” of our organic component. The
new layout / interfaces, both mobile and non-mobile, tend to have
touch as an intuitive element for “hooking” with reality from a physical subject with another, beyond the screen, digitally at times. From
the multitude of forms of art passing the contemporary, the need
for a different medium increasingly emerges; one that is synesthetic
and technological, but organic, amplifiable, and sensitive above all:
the body. The organic machine through which our senses explore the
surrounding reality becomes more and more the chosen instrument
of the performer for artistic investigation that, if in the 70’s sought
higher individual experimentation, nowadays is getting increasingly
ready to play a role of social mediation that, consequentially, leads
them to a more profound interaction with the user.
The performer today rises as the permeable membrane that allows
and controls the passage of sensory contents, in an osmosis between
internal and external environments. The body is made a historical
filter of interaction between agent-act that assumes the social role of
cultural mediation in a form that stretches between art, design, tech-

nology, and skin-poetry.
The formation process of such a place for exchange takes place
through four basic elements that might be divided as follows: the permeable membrane, the borderline where the molecular and dermal exchange affects the synesthetic-energy level towards “the other”. The
historic filter, the history of the signs and experiences, the memory
that keeps the body on a cellular level due to the decisions made by
the ancestors (M. Foucault, 1969-1984). The psychophysical interagent, the catalyst of energetic tensions that cannot be channelized in
a productive circle. A cultural mediator, the metabolizer of contents
translated in different levels of legibility with respect to the reality
that surrounds us.
There is also a trend to recover an extension of the body. The performer handles intermediary operations with the public, anticipating
sensations and needs. Today the cultural role of the performer is to
entertain and, taking advantage of the of new mass media technologies, he can interact in a language that is closer to the general public
and that makes him participate more actively. For Jodorowsky, a
global therapy allowing the body to get out of his prison of pain must
be implemented. This is made possible with psychomagic, a form of
panic therapy.
In my artistic projects, the identity passage and the contact take
place metaphorically through the exchange of clothes (Mimesis /
Methexis, 2014). The sharing of signs does not occur with the temporary screen filter of a digital display, but physically on a contemporary agora (ShareSign, 2014). The interaction between the public, the
performers, and the orchestra in the form of a concert about trust in
others (Blow Out - Concert for anger, 2010-2015).

Il Corpo Accademico

Il corpo umano è stato in passato ed è tuttora, nonostante tutto, un
oggetto che è il soggetto di studio privilegiato nelle Accademie di
Belle Arti italiane. Detto ciò, immediatamente e quasi banalmente,
il pensiero si rivolge alla prassi, ancora oggi in voga, di utilizzare,
sia nelle prove d’ammissione sia nelle lezioni-esercitazioni dei Corsi
di Pittura e di Scultura la modella, o il “modello vivente”, in posa
dal vero. Consuetudine che, secondo alcuni docenti, è diventata
ormai obsoleta mentre da altri è sopportata contro voglia, quasi
più per ragioni sindacali - non si può lasciar in mezzo alla strada un
lavoratore – e solo da certuni viene ancor oggi esaltata, ma quasi per
una reazionaria provocazione tipica dei laudator temporis acti che si
ostinano a mantenere in vita vecchie tradizioni, senza capirne più le
ragioni. Eppure nell’Arte Occidentale, dalla Grecia al Neoclassicismo,
ma già persino nell’antico Egitto (che a ben vedere, con la sua nitida
e solare razionalità, è la più “occidentale” delle civiltà artistiche),
la rappresentazione dal corpo umano è l’iconografia fondante di
quell’appercezione estetica su cui si fonda un’idea di Arte concepita
come espressione autonoma del pensiero umano, al pari della Poesia.
Gli Egizi prima, quindi, i Greci e poi ancora gli antichi Romani e
tutta l’arte che in nuce verrà individuata come “europea”, sceglie
il corpo umano come soggetto centrale della scultura, della pittura
e dell’Arte in genere. E questo paradigma antropocentrico si fonda
sul principio del piacere. Già perché ontologicamente, ma più
prosaicamente biologicamente, la vista di un bel corpo suscita in noi
piacere e in certi casi desiderio, ossia provoca un’attrazione sensuale e
sessuale.
Il che non significa sessualizzare ad ogni costo il piacere estetico.
Perché nell’individuo “normale”, non è la mera, esclusiva visione della
nudità, o degli organi sessuali a provocare il desiderio e quel piacere
estetico che diventa erotico. Qui, infatti, è bene fare un distinguo.
Quando noi viviamo il desiderio come piena e completa esperienza
amorosa, non è una sola, singola parte del corpo che ci attrae
feticisticamente o pornograficamente. Nell’incontro d’amore con
l’Altro prevale, infatti, una visione olistica che tutto comprende, tutto
abbraccia, senza limitarsi a uno sguardo parcellizzato, amputante,
come, invece, accade in certi casi di perversione sessuale che possono
persino degenerare in gravissime azioni criminali.
L’attrazione per l’altro sta, infatti, non solo alla base della crescita
dell’Umanità, perché determina la procreazione e la riproduzione, ma
sta alla base anche dello strutturarsi delle Civiltà, perché il piacere
di stare con l’altro c’induce ad aggregarci, a fare comunità, a tessere
relazioni amichevoli, coniugali, famigliari, sociali e interetniche; non
costruite sulla base di prescrizioni religiose, ideologiche o politiche
(semmai queste ne sono conseguenza), ma in forza del principio
ancestrale che l’Altro ci piace e suscita in noi un’attrazione estetica
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Guido Curto

Guido Curto

che diventa scelta Etica. Il comandamento cristiano “Ama il prossimo
tuo come te stesso”, si fonda proprio su quest’assunto bio-ontologico,
che parte da una scelta narcisistica - amare se stessi - declinata in
chiave altruistica, fino poi a raggiungere il precetto-paradosso di
amare anche i nostri nemici. Quindi coloro che sono il totalmente
altro da noi, i nostri antagonisti. Ma qui siamo su un altro piano di
valori, che esorbita da questa ricerca meramente “estetica”. Perché
per l’autentico cristiano devono essere amati anche quelli che sono
aggressivi con noi, quelli che rubano le nostre cose, che uccidono, che
ci ripugnano, e sono sporchi, brutti e cattivi. Altra storia.
Noi ci limitiamo a ragionare nell’ambito specifico dell’Arte, dove il
disegnare, il dipingere e lo scolpire la modella o il modello dal vero,
ha come finalità educativa non tanto il conoscere le denominazioni
e le disposizioni dei fasci muscolari, mettendo, magari, in evidenza
i valori plastici, o prestando attenzione al chiasmo della posa, bensì
nasce dalla volontà, già propria degli antichi, di esaltare la bellezza
del Corpo umano come Tempio dello Spirito Santo, per citare San
Paolo (Cor. 16, 9), mettendo in risalto che il Corpo è lo scrigno
dell’Anima.
Qualcosa di quest’armoniosa visione umanistica poi s’incrina con la
modernità angosciata di artisti come Munch, Schiele, Kokoschka,
e poi tutto radicalmente cambia nell’arte contemporanea, dove, ad
esempio, i ripugnanti manichini sanguinolenti, le bloody sculpture dei
fratelli Chapman, gli arti amputati di Robert Gober, c’introducono
in quella dimensione Post-Human anticipata dalle performance
di Gina Pane, dagli interventi di chirurgia plastica abbrutente
fatti su se stessa dell’artista francese Orlan, riconducibili ad una
weltanschauung dove l’Uomo non sta più al centro del Mondo, non
domina razionalmente più la realtà, ma brancola nel buio, vive nel
Caos, spesso in balia delle forze del Male. Certo un ruolo decisivo nel
determinare questo disfacimento hanno avuto eventi storici efferati
come l’Olocausto e in genere l’avvento delle dittature naziste, fasciste
e staliniste in Europa.
Da ciò si deduce come e quanto gli artisti da soli non riescano in alcun
modo a modificare la realtà, a intervenire in essa positivamente e
costruttivamente, ma il più delle volte si limitino a rappresentarla,
magari anticipando in modo preveggente o rivelando le tendenze in
fieri: così oggi vediamo prevalere nell’Arte una istanza distruttiva e
nichilista, agganciata ad un ostentativo esibitivismo neo-capitalista.
Chi scrive sente il bisogno di un ritorno a quell’Umanesimo integrale
teorizzato dal filosofo Jaques Maritain, che riconcili l’Uomo con la
sua bellezza corporea e con la divina bellezza dell’Universo, perché,
per chi crede, “Dio creò l’uomo a sua immagine e somiglianza”, e non
viceversa. Proprio in quest’ottica la prassi antica dello “studio” dal
vero del modello vivente può essere ancor oggi attualissima.
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The human body was in the past and still is - in spite of everything
– an object that is the privileged subject of study in the Italian
academies of fine arts. Having said so, the thought moves –
immediately and almost trivially – to the still fashionable praxis
of using the “living model” in pose for figure drawing both at the
admittance tests and at the lessons-drills in the painting or sculpture
curricula. Some teachers believe such use is nowadays obsolete and
other ones bear with it reluctantly, sometimes for the mere purpose
of allowing a worker saving his/her job. Only some of them still exalt
it, but almost for that reactionary provocation that is typical of the
laudator temporis acti, who persist in keeping some old traditions alive
without any longer understanding why. Yet, in Western Art, from
Greece to Neoclassicism, but even in Ancient Egypt (which – at a
closer look – in its clear solar rationality, is the most “western” one of
the artistic civilizations), the representation of the human body is the
fundamental iconography of that aesthetic apperception which is the
very foundation of an idea of Art devised as autonomous expression of
human thinking, same as Poetry.
The Ancient Egyptians first, then the Greeks and then the Romans
and all the art which can identified in nuce as “European” selected the
human body as the core subject of sculpture, painting, and Arts in
general. This is the anthropocentric paradigm founded on the pleasure
principle. Yes, because ontologically, but – more matter-of-factly –
biologically, the view of a beautiful body awakes in us pleasure and – in
some cases – desire, i.e. it awakens sensual and sexual attraction.
This does not mean sexualizing the aesthetic pleasure at all cost.
Because in the “normal” individual is not the mere, exclusive view
of nudity or of sexual organs that awakes desire and such aesthetic
pleasure which translates into eroticism. Here, we actually need to
distinguish. When we live desire as a full, complete loving experience,
is not a sole, single part of the body which attracts us phethicisticly
or pornographically. What actually prevails in the love meeting with
the Other is a holistic vision which includes, embraces everything
rather than limiting itself to an atomized amputating look, as it occurs
instead in some cases of sexual perversion which may even degenerate
into terrible criminal actions.
The attraction to the Other lays not only at the basis of the growth
of Mankind, because it determines procreation and reproduction,
but is also the bedrock for the structuring of the Civilizations,
since the pleasure of being with the Other leads us to aggregate, to
make community, to weave friendly, marital, social and interethnic
relationships. Such relationships are not based on religious, ideological
or political prescriptions (if anything, they are but a consequence);
instead, we are thrust by the ancestral principle makes us like the
Other and be attracted by him/her, and this awakes in us an aesthetic

attraction which eventually turns into an Ethical choice. The Christian
commandment “Love your neighbor as yourself ”, is founded on this
very bio-ontological assumption, which starts from a narcissist choice
– loving oneself – declined to an altruistic key, up to reaching the
precept-paradox of loving even our own enemies, and thus those who
are something completely different from us, our antagonists. Here,
though, we are on another echelon of values, which go beyond this
merely “aesthetic” research”. Because an authentic Christian believes
we should also love those who are aggressive against us, those who steal
our things, who kill, disgust us, those who are down and dirty. That is
another story.
We are limiting our considerations to the specific field of Arts, where
drawing, painting and sculpting the living model does not play the
educational role of learning the name and location of the muscles,
highlighting – perhaps – the plastic values or paying attention to the
chiasm of the pose; rather, such activity raises from the will – which
already belonged to our remote ancestors – of exalting the beauty of
the human body as a Temple of the Holy Spirit, to mention Saint Paul
(Cor. 16, 9), highlighting that the Body is the treasure chest of the Soul.
Something in this harmonious humanistic vision will then be fractured
in the anguished modernity of artists such as Munch, Schiele and
Kokoschka, and everything will radically change in contemporary
art, where – for instance – the repugnant bleeding dummies, the
bloody sculptures of the Chapman brothers, the amputated limbs by
Robert Gober, introduce us to that Post-Human dimension that was
anticipated by Gina Pane’s performances, by the make-ugly plastic
surgery operations of French artist Orlan. All this can be seen as the
expression of a weltanschauung where Man is no longer at the center of
the World, where he no longer rationally dominates reality and gropes
in the dark, living in Chaos, often at the mercy of Evil Forces. There is
no doubt that an essential role in determining such decline was played
by brutal historical events such as the Holocaust and – in general –the
advent of the Nazi, Fascist and Stalinist dictatorships in Europe.
Hence, we can gather that artists alone cannot modify the reality in
any way, intervene in it positively and constructively but that – most
of the times - they limit themselves to represent it, perhaps foreseeing
or disclosing the trends in progress: this is why today the prevailing
instance of Arts is destructive, nihilist and linked to a neo-capitalist
parading exhibitionism.
The writer of this notes feels the need to return to Integral humanism
as it was theorized by philosopher Jaques Maritain: a reconciliation
Mankind with the beauty of their bodies and the divine beauty of the
Universe, because, for those who believe, “God created mankind in his
own image”, and not the other way round. In this perspective, the ancient
praxis of “studying” the living model can be today as relevant as ever.
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Il corpo, la mano e il dito
Gian Alberto Farinella

Apparentemente, scrivere del corpo è quanto di più incorporeo ci sia.
A meno che si voglia considerare la scrittura un modo di dare corpo
al pensiero. Ecco che allora emerge immediatamente, dal rapporto
corpo-pensiero, (magnifica leggerezza della scrittura che dona peso
a ciò che non ne ha!) un corpo della scrittura che ne sosterebbe la
gravità senza per questo risultarne appesantito, secondo le regole del
gioco orfico praticato più volte da Platone, dove soma (corpo) è sema
(segno, ma anche tomba) dell’anima.1
Dunque, scrivere sul corpo, intorno al corpo, fa prendere corpo al
pensiero, ma allo stesso tempo, dire qualcosa del corpo attraverso
la scrittura significa attestare la sua presenza, esprimere la sua
corporeità attraverso la scrittura, renderla visibile. Sarà la mano, per
noi, a svelare, scrivendo, questa presenza.
Ma quale mano? La mia? Quella che digita, moderna e scattante, su
una tastiera di plastica di un computer? O quella di un uomo colto
del Seicento che afferra lentamente una penna d’oca e la intinge
nell’inchiostro di un calamaio facendo ben attenzione a non macchiare
il foglio pregiato, magari di lavorazione olandese? O ancora, risalendo
a ritroso, più in giù nel passato, la mano degli scribi sumeri che,
intorno al 3200 a.C., presero un bastoncino di canna e cominciarono
ad annotare su tavolette di argilla le entrate e le uscite di derrate dai
magazzini del tempio? E che dire di quella mano rosso sanguigno
delle grotte di Lascaux impressa, nel buio profondo dei tempi e nelle
cavità dure e fredde della terra, da quel primo cacciatore-pittore del
paleolitico, prima testimonianza cosciente di essere al mondo da parte
di un uomo? Quella mano dipinta, capace di rendere visibile i pensieri,
le ansie, le paure, i desideri dell’Homo Sapiens, che continua a vivere
in noi come in un’umbratile aurora?2
La mano scrive Aristotele è lo strumento degli strumenti, perché è
come l’anima, giacché nell’anima, come nella mano, c’è la forma della
pietra e non la pietra, che è afferrata, e non incarnata, dalla mano.3
Paragonarla all’anima, significa porre l’accento sul fatto che la mano,
come l’anima, è recettiva della forma e in questo senso è tutte le cose,
in quanto potenzialmente è in grado di accoglierle tutte.4
La mano, nell’afferrare le cose, ne prende la forma e dunque,
prosegue più avanti Aristotele, “poiché nessuna cosa esiste separata
dalle grandezze sensibili, è nelle forme sensibili che esistono gli
intelligibili”5, sia in quelle che vengono colte per astrazione sia in
quelle che hanno qualità e proprietà percepibili con i sensi. Vale a
dire, sia nelle forme che vengono afferrate dalla mano intellegibile del
pensiero (noesis) sia quelle trattenute dalla sensibilità (aisthesis) della
mano in carne ed ossa.
Ma come avviene il passaggio da una mano sensibile a quella
intellegibile? Come si fa a passare dal piano dell’aisthesis a quello
della noesis? O, per dirla con un interrogazione retorica formulata da
Kant, in un piccolo scritto occasionale sollecitato dalla controversia
tra Friedrich Heinrich Jacobi e Moses Mendelssohn sullo spinozismo
di Lessing, del 1786: “Come potremmo attribuire senso e significato
ai nostri concetti se non fosse loro sottesa una qualche intuizione
(che in definitiva dev’essere sempre un esempio tratto da una qualche
esperienza possibile)?”6 Se per Aristotele tra la percezione e il pensiero
sta la rappresentazione (phantasia, immaginazione) che regola la
transizione dall’una all’altra, quindi, in un qualche modo, prevede

la presenza di una terza ipotetica mano non tangibile (phantasma,
immagine) che rende possibile le altre due di cui partecipa7; per
Kant, invece, la soluzione risiederebbe in “un’arte nascosta nella
profondità dell’anima umana”,8 che il filosofo di Königsberg chiama
schema trascendentale. Termine capace di trasposizione sensibile dei
concetti, grazie all’intervento mediano dell’immaginazione (a sua
volta sottoposta alle leggi dell’associazione dell’intelletto), che porge
al concetto la sua immagine, rendendo possibile l’applicazione dello
schema all’esperienza.9 Sensibilità e intelletto si prendono così per
mano e il conoscere diventa l’afferrare, il com-predere, il con-cepire
con la mente (dal verbo latino căpĕre, prendere, impossessarsi di
qualcosa), a partire dal mondo dei fenomeni. Per Hegel, infatti, la
mano sarà “l’animato artefice della felicità dell’uomo”, vale a dire
l’“organo attivo del suo perfezionarsi”10 in quanto autocoscienza.
Ma la mano oltre che afferrare le cose del mondo, indica le cose; e lo
fa con un dito, l’indice. In questo modo la mano fa segno, si sporge
oltre se stessa. Il dito della mano indica e nell’indicare rivela le forme,
i significati, delle cose. Questa mano che indica le cose, o per meglio
dire a questo punto, il dito della mano che indica le forme delle cose,
pur essendo cosa del mondo, in quanto parte del mio corpo, indicabile
a sua volta come “cosa” tra le cose del mondo, non è cosa del mondo.
Non ha lo stesso statuto di concretezza e visibilità delle altre “cose”.
Anzi, non è proprio visibile pur essendo, per così dire, a portata
di mano. L’indice può, infatti, mostrare due aspetti11: “un indice
come concetto”, che non è questo o quell’indice visibile e che come
tale può valere come definizione anatomica per il riconoscimento di
tutti gli indici determinati; e “un indice come segno”, cioè nella sua
funzione di indicare, sia le cose, sia la relazione che intrattiene con
gli indici determinati. Ma in quest’ultimo caso, occorre osservare,
l’indicazione in atto manca l’oggetto non potendolo additare, in
quanto non presente. Tuttavia proprio per questo varrebbe come
schema per il riconoscimento e l’ideazione. Ci sarebbe allora una
sorta di terza mano, o di sesto dito, un indice che non è né questo né
quello determinato, che però in-scrive la propria possibilità d’essere
nell’atto indicante, come veicolo del senso, rendendosi per questo, in
un qualche modo, visibile. Ecco che allora, indicando con la mano,
possiamo dire: “guarda là, c’è un albero!”; e riconoscere in quel
singolo albero percepito, con i suoi rami e le sue foglie, la forma,
l’eidos, “albero”, a cui la parola rimanda. Parola che sta per tutti
gli altri alberi possibili che potrò incontrare o immaginare, sempre
ulteriormente disponibile non appena mi troverò nuovamente nella
situazione di poterla pronunciare, indicando un altro albero.
Se ora ci rivolgiamo alle considerazioni che Heidegger ha svolto nei
confronti della mano, stabilendo una relazione inscindibile tra mano
e pensiero, possiamo ricavare l’ osservazione che solo l’uomo ha,
propriamente, la mano. “L’essenza della mano – spiega il filosofo
tedesco in Che cosa significa pensare? – non si lascia mai determinare
come un organo prensile del corpo, né spiegare sulla base di tale
determinazione”12, come farebbero in generale le scienze umane che
assimilano la mano alle zampe, agli artigli o alle zanne degli animali.
Se si vuole veramente cogliere l’essenza della mano, per Heidegger,
occorre invece mostrare la sua prossimità al pensiero: “solo un essere
parlante, ossia pensante, può avere le mani e compiere così, attraverso

la manipolazione, opere della mano (Hand-Werk)”13. Ma di quali
opere della mano si tratta? E di chi è questa mano? Non certo quella
dell’operaio che preme bottoni e aziona leve, né quella di chi batte
parole su una macchina da scrivere (oggi su uno schermo tattile,
il che cambia ulteriormente le cose), bensì la mano in questione è
quella di un apprendista falegname. Di colui, cioè, che sta imparando
il mestiere del falegname. Ma, avverte Heidegger, non dobbiamo
confondere il mestiere (in tedesco Handwerk, significa letteralmente
”il lavoro della mano”) con la vuota attività volta all’utile o al
profitto, nè pensare l’apprendistato come il semplice apprendimento
dell’uso degli attrezzi e degli oggetti costruiti per mezzo di essi. Se
vuole diventare un vero falegname, l’apprendista deve istituire un
rapporto con l’essenza del legno, deve “corrispondere alle diverse
possibilità del legno e alle forme assopite che esso racchiude”14. Deve
imparare, diremo noi, l’arte manuale del mestiere, l’opera della
mano. Tuttavia, l’Hand-Werk non si limita a corrispondere solo alle
forme assopite nel legno, l’autentico lavoro della mano si accorda,
attraverso il legno, alla “segreta pienezza” dell’abitare dell’uomo,
che per Heidegger, lettore delle liriche di Hölderlin, significa pensare,
costruire poeticamente.15 In quest’autentico lavoro della mano,
il pensiero mostra il suo lato nascosto, diventa opera della mano,
Hand-Werk, appunto. Nell’opera manuale il pensiero della mano
si fa mano del pensiero16, lasciando intravedere che il pensiero non
è mai disincarnato, è piuttosto legato a una modalità inerente al
corpo proprio, al corpo vivente (Leib), secondo la terminologia
fenomenologica imposta da Husserl.17 Un corpo che non è in sé,
come quello esteso (Körper) delle cose, ma si trascende nelle cose, è
intenzionato alle cose, è già sempre presso le cose. Il rapporto del
pensiero con l’abitare proprio dell’uomo su questa terra è un costruire
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della mano che si sporge, che traccia segni, che indica le cose; e
indicandole le nomina, le porta all’essere, perché, come suggerisce
Heidegger , “probabilmente l’uomo è un segno”18. Un segno di cosa?
Di una mano che non indica più le cose, di una indicazione che
non indica più nulla, più precisamente, come recita il frammento
di un inno di Hölderlin dal titolo «Mnemosyne», citato nel testo
heideggeriano: “un segno noi siamo, che nulla indica”. A questo
punto, però, non si tratta più direttamente dell’uomo, ma ciò di
cui è segno l’uomo. Forse di una gracile canna sempre in bilico tra
l’essere e il nulla come in Pascal? (“L’uomo non è che una canna,
la più fragile della natura, ma è una canna che pensa”19). Certo che
no. Pascal condivide con il razionalismo moderno la convinzione
che il pensiero nella sua essenza sia incorporeo: “posso benissimo
concepire l’uomo senza mani, senza piedi e magari senza testa, ma
non senza pensiero”. Allora, qual è la natura di questo segno, che
è l’uomo e che nulla indica? La risposta la troviamo ancora una
volta nella mano, ma a latere del dettato hedeggeriano: la mano
non solo afferra, prende, indica e in questo modo conosce, come
abbiamo detto; essa “porge e riceve, e non soltanto le cose, ma anche
porge se stessa nell’altra mano”. La mano che porge se stessa è, per
Heidegger, la mano che dà e si dà al pensiero, è opera del pensiero.
Un pensiero il cui compito essenziale è di custodire l’Essere come
Evento (Ereignis).20 Fin qui Heidegger. Ma quella mano che “porge
se stessa nell’altra mano”, che dà e si dà donandosi, si può intendere
in un altro modo, cioè come una mano che si affida a un’altra mano;
a una mano che è la mano dell’Altro, sempre a me prossimo, ma
sempre così lontano e inafferrabile. Mano che fa segno, ma che nulla
trattiene. Mano che scorre e dona se stessa, come una carezza mossa
da un soffio divino.

1 “Dicono alcuni che il corpo è séma (segno, tomba) dell’anima, quasi che ella vi sia sepolta durante la vita presente; e ancora, per il fatto che con esso l’anima semaínei (significa)
ciò che semaíne (intende esprimere), anche per questo è stato detto giustamente séma. Però mi sembra assai più probabile che questo nome lo abbiano posto i seguaci di Orfeo;
come a dire che l’anima paghi la pena delle colpe che deve pagare, e perciò abbia intorno a sé, affinché sózetai (si conservi, si salvi, sia custodita), questa cintura corporea a
immagine di una prigione; e così il corpo, come il nome stesso significa, è séma (custodia) dell’anima finché essa non abbia pagato compiutamente ciò che deve pagare. Né c’è
bisogno mutar niente, neppure una lettera.” (Platone, Cratilo (400 c-d) in Opere, vol. I, trad. it. di L. Minio-Paluello, Laterza, Bari, 1967, pp. 213-214).
2 Su quest’ultimo argomento si veda G. Bataille, Lascaux, la nascita dell’arte, a cura di S. Mati, Mimesis Edizioni, Milano, 2007.
3 Cfr. Aristotele, De anima (432a 2-3), in Opere, IV, a cura di G. Giannantoni, trad. it. R. Laurenti, Editori Laterza, Bari, 1983, pp. 181-182.
4 “Da un punto di vista generale – scrive Aristotele nel De anima - riguardo ad ogni sensazione, si deve ritenere che il senso è ciò che è atto ad assumere le forme sensibili senza la
materia, come la cera riceve l’impronta dell’anello senza il ferro o l’oro: riceve bensì l’impronta dell’oro o del bronzo, ma non in quanto è oro o bronzo.” (Aristotele, De anima, 424
a 15, in Opere, cit., p. 159).
5 bid., p.182.
6 La domanda nel testo è preceduta da questa considerazione: “Per quanto in alto noi collochiamo i nostri concetti, e per quanto ci sforziamo di astrarre dalla sensibilità, essi
rimangono pur sempre legati a rappresentazioni figurate”. (I. Kant, Che cosa significa orientarsi nel pensiero, a cura di F. Volpi, trad. it. P. Dal Santo, Adelphi, Milano, 1996, p. 45).
7 “Chi non avesse sensazione alcuna, non apprenderebbe né comprenderebbe niente, e quando l’uomo pensa una cosa, di necessità pensa insieme una qualche immagine, perché le
immagini sono come sensazioni, solo che mancano di materia.” (Aristotele, De anima, 432a 3, in Opere, IV, cit., p. 182).
8 I. Kant, Critica della ragione pura, trad. it di G. Colli, Torino, 1957, p. 221.
9 Fatto salvo, che, nel caso dell’arte, l’immaginazione diventa completamente libera e produttiva, proprio in quanto facoltà dell’apprensione atta a percepire la forma dell’oggetto
Cfr., I. Kant, Critica del giudizio, trad. it. di A. Bosio, Utet, Torino, 1993.
10 G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, I, trad. it. a cura di Enrico De Negri, La Nuova Italia, Firenze, 1973, p. 261.
11 Cfr., M. Ferraris, Estetica razionale, Raffaello Cortina, Milano, 1997, p. 287 e segg.
12 M. Heidegger, Che cosa significa pensare?, trad. it. di U. Ugazio e G. Vattimo, Sugarco, Milano, 1988, p. 108.
13 Ibid., p. 108.
14 Ibid., p. 107.
15 Cfr., M. Heidegger, «…Poeticamente abita l’uomo…», in Saggi e discorsi, trad. it. a cura di G. Vattimo, Mursia, Milano, 1976.
16 Cfr., J. Derrida, La mano di Heidegger, trad. it. a cura di M. Ferraris, Laterza, Bari, 1991, pp. 31-71.
17 Cfr., E. Husserl, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, II, Ricerche fenomenologiche sopra la costituzione, tr. it. di E. Filippini e V. Costa, Einaudi,
Torino, 2002. Id., Meditazioni cartesiane, trad. it. a cura di F. Costa, Bompiani, Milano, 2002.
18 M. Heidegger, Che cosa significa pensare?, cit., p. 109.
19 B. Pascal, Pensieri, n. 377, trad. it. a cura di P. Serini, Einaudi, Torino, 1967, pag. 161.
20 Cfr., M. Heidegger, Contributi alla filosofia (dall’evento), trad. it. a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano, 2007.

The body, the hand and the finger
Gian Alberto Farinella

Apparently, writing about the body is the most incorporeal thing
there is. Unless you want to consider writing a way to embody your
thought. So it is that from the relationship of the body and mind
(that wonderful lightness of writing that gives weight to something
that has none!), a body of writing instantly emerges that would
support its gravity without though being weighed down by it,
according to the rules of the Orphic game repeatedly practised by
Plato, where the soma (body) is the sema (sign, but also grave) of the
soul.1
Therefore, writing about the body, around the body, embodies
the thought, but at the same time, say something about the body
through writing, means to attest its presence, express its corporeality
through writing, make it visible. It is the hand that, by writing, will
unravel this presence for us.
But which hand? Mine? The one that types, modern and fast, on a
plastic keyboard of a computer? Or the one of a man caught in the
17th century that slowly grabs a quill and dips it in the ink of an
inkwell, paying much attention not to sully the fine sheet, maybe of
Dutch manufacture? Or again, taking steps backward, farther down
in the past, the hand of Sumerian scribes who, around 3200 BC, took
a cane pole and began to record on clay tablets the entrances and
exits of food from the warehouses of the temple? And what about
that blood-red hand imprinted on the walls of the Lascaux caves,
in the darkness of the time and in the hard and cold cavities of the
earth, by that first Paleolithic hunter-painter, the earliest conscious
witness of a human being as part of the world? That hand painted,
capable of making visible the thoughts, anxieties, fears, desires of
Homo Sapiens, who continues to live in us as in a shady aurora?2
Aristotle writes that the hand is the instrument of instruments,
because it is like the soul, for in the soul, just as in the hand, there is
the shape of the stone and not the stone, which is grasped, and not
embodied, by the hand.3 Comparing it to the soul means putting the
emphasis on the fact that the hand, as the soul, is receptive of shape,
and in this sense is all things, as it is potentially able to accommodate
them all.4
The hand, grasping things, acquires their shape and therefore,
Aristotle continues, “since it seems that there is nothing outside and
separate in existence from sensible spatial magnitudes, the objects
of thought are in the sensible forms”5, both in those that are seized
for abstraction and those that have qualities and properties that
are perceptible with the senses. That is to say, both in forms which
are grasped by the intelligible hand of thought (noesis) and those
retained by the sensitivity (aisthesis) of the hand in flesh and blood.
But how does the hand shift from sensitive to intelligible? How do
you go from the plane of aisthesis to that of noesis? Or, to put it in
the words of a rhetorical question formulated by Kant, in a tiny
occasional manuscript solicited by the dispute between Friedrich
Heinrich Jacobi and Moses Mendelssohn on the Lessing’s spinozism
of 1786: “How could we give sense and meaning to our concepts if
there were not some sort of intuition behind them (which ultimately
must always be an example taken from some possible experience)?”6
If according to Aristotle, between perception and thought lies the
representation (phantasia, imagination) that governs the transition

from one to the other, and therefore, somehow, it postulates the
presence of a hypothetical, intangible third hand (phantasma, image)
that makes possible the other two of which it partakes7; for Kant, on
the other hand, the solution would lie in “an art hidden in the depths
of the human soul”,8 to which the philosopher of Königsberg refers to
as the transcendental schemata. A term capable of sensitive adaptation
of the concepts, thanks to the median intervention of imagination
(in turn subjected to the laws of intellectual association), which gives
the concept its image, making it possible to apply the experential
schemata.9 Sensitivity and intellect thus take each other by the hand
and knowing becomes grasping, comprehending, conceiving with the
mind (from the Latin verb căpĕre, to possess something), starting
from the world of phenomena. For Hegel, the hand will be “the
animated creator of man’s happiness”, namely the “active body of
his perfecting himself ”10 as self-consciousness.
But the hand, besides grasping the things of the world, indicates
things; and it does so with a finger, the index. In this way, the
hand waves a gesture, it leans over itself. The finger points and in
indicating something, it reveals the forms and meanings of things.
This hand indicating things, or better to say at this point, the finger
that indicates the shapes of things, while being a thing of the world,
as part of my body, referable in turn as “thing” among the things
of the world, is not a thing of the world. It does not have the same
status of concreteness and visibility of other “things”. Indeed, it
is not really visible, despite being, so to speak, within hand’s reach.
The index finger can, in fact, show two aspects11: “an index as
concept”, which is not this or that visible index, and that as such can
provide an anatomical definition for all indexes determined; and “an
index as sign”, i.e. in its function to indicate both things and the
relationship that it entertains with certain indexes. But in the latter
case, it should be noted, the indication in process misses the object,
as it cannot point to it, as it does not exist. However, for this reason,
it would serve as schemata for recognition and conceptualisation.
There is then some kind of third hand, or sixth finger, an index that
is neither this nor that specific thing, but that writes its ability to be
in the act of indicating, as a vehicle of meaning, making itself for
this reason, somehow, visible. So it is then that, pointing with the
hand, we can say: “look there, there is a tree!”; and recognise in that
individual perceived tree, with its branches and leaves, the shape,
the eidos, “tree”, to which the word refers. A word that stands for
all other possible trees that I may meet or imagine, always further
available as soon as I will find myself again in the position of being
able to pronounce it, indicating another tree.
If now we turn to Heidegger’s considerations about the hand,
establishing an inseparable relationship between the hand and
thought, we can derive the observation that only humans have a
hand. “The essence of the hand – the German philosopher explains
in What is called thinking? – never allows itself to be determined as
a prehensile organ of the body, nor to explain on the basis of such
determination”12 how in general the human sciences are able to
assimilate the hand to the paws, claws or fangs of animals. If we
really want to capture the essence of the hand, for Heidegger, instead,
we need to show its proximity to thought: “only a speaking, or

thinking, creature, can have hands and thus, through manipulation,
perform the works of the hand (Hand-Werk)”13. But of what works
of the hand are we talking about? And to whom does this hand
belong? Certainly not the hand of the worker pressing buttons and
operating levers, neither the one of the person who punches words
on a typewriter (now on a touch screen, which changes things even
further), but the hand in question is that of an apprentice carpenter.
The hand, that is, of someone who is learning the carpenter’s trade.
But, warns Heidegger, we must not confuse the craft (German
Handwerk,literally means “hand-work”) with the empty task of
achieving gain or profit, nor think of the apprenticeship as the
simple learning of how to use tools and objects built with them. If
he wants to become a real carpenter, the apprentice must establish a
relationship with the essence of wood, he must “match the different
possibilities of wood and dormant forms that it encloses”14. He
must learn, we would say, the handicraft of the craft, the work of
the hand. However, the Hand-Werk is not limited to only matching
the forms lying dormant in the wood, the authentic work of hand
kindles, through the wood, with the “secret fullness” of human
living, which for Heidegger, reader of Hölderlin’s poetry, means
thinking, building poetically.15 In this authentic hand-work, the
thought shows its hidden side, it becomes the work of the hand,
Hand-Werk, as we were saying. In the manual work, the thought of
the hand becomes the hand of thought16, revealing that the thought
is never disembodied, but is rather tied to a method inherent in the
body, the living body (Leib), according to the phenomenological
terminology defined by Husserl.17 A body that is not in itself, as the
extended body (Körper) of things, but transcends into things, has its
mind set on things, is already always in the vicinity of things. The
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relationship of though with the typical existence of man on this
earth is a construct of the hand that leans and traces signs, indicating
things, and indicating them gives them a name, brings them to life,
because, as Heidegger suggests, “probably man is a sign”18. A sign
of what? Of a hand that no longer indicates things, of an indication
that no longer indicates anything, more precisely, as the fragment of
one of Hölderlin’s odes entitled “Mnemosyne” recites, and quoted
by Heidegger: “we are a sign that indicates nothing”. At this point,
though, the issue no longer involves man directly, but what man is
the sign of. Maybe of a frail reed always poised between being and
nothingness as Pascal claims? (“Man is but a reed, the most fragile of
nature, but he is a reed that thinks”19). By no means. Pascal shares
with modern rationalism the belief that thinking in its essence is
incorporeal: “I can easily conceive of a man without hands, without
feet and headless perhaps, but not without thought”. Then what
is the nature of this sign, which man is, that indicates nothing?
The answer is found once again in the hand, but on the fringe of
Heidegger’s definition: the hand not only grasps, takes, indicates and
by doing so, knows, as we have said; it “gives and receives, and not
just things, but also proffers herself in the other hand.” The hand
that extends itself is, for Heidegger, is the hand that gives and gives
itself to thought, it is the work of thought. A thought whose essential
task is to guard the Being as Event (Ereignis).20 So far Heidegger.
But that hand which “extends itself in the other hand,” which gives
and gives itself, offering itself, may refer in another way, i.e. as a hand
that relies on another hand; to a hand that is the other’s hand, always
next to me, but always so distant and elusive. A man that gestures a
sign, but that withholds nothing. A hand that flows and gives itself, as
a caress moved by a divine breath.

1 “Some say that the body is the séma (sign, tomb) of the soul, almost as if the soul were buried in it throughout life; and yet, because with it the soul semaínei (signifies) what it
semaíne (intends to express), for this reason, it has also been rightly called séma. Though it seems far more likely to me that this name was given to it by the followers of Orpheus;
as if to say that the soul pays the penalty of the sins that it must pay, and so has around it, so that sózetai (it preserves itself, it saves itself, it is guarded), this belt of the body in
the image of a prison; and so the body, as the name itself implies, is séma (container) of the soul until it has fully paid what it should pay. Nor is there need to change anything,
not even a letter. “ (Plato, Cratylus (400 c-d), Works, vol. I, Italian translation by L. Minio-Paluello, Laterza, Bari, 1967, pages 213-214).
2 On the latter topic, see G. Bataille, Lascaux, the birth of art, edited by S. Mati, Mimesis Edizioni, Milan, 2007.
3 Cfr. Aristotle, De anima (432a 2-3), in , Works, IV, edited by G. Giannantoni, Italian translation by R. Laurenti, Editori Laterza, Bari, 1983, pages 181-182.
4 “From a general point of view – writes Aristotle in De anima – about every sensation, it must be held that the meaning is what is liable to take the sensitive forms without
matter, as wax receives the imprint of the ring without the iron or gold: it receives, rather, the imprint of gold or bronze, but because it is gold or bronze.” (Aristotle, De anima,
424 a 15, in Works, cit., page 159).
5 Ibid., page 182.
6 The question in the text is preceded by this reflection: “For no matter how high we place our concepts, and how hard we strive to abstract them from our senses, they are still linked
to figurative representations”. (I. Kant, What does it mean to orient oneself in thinking?, edited by F. Volpi, Italian translation by P. Dal Santo, Adelphi, Milan, 1996, page 45).
7 “If anyone were not able to feel anything, he would not learn or understand anything, and when man thinks something, he of necessity thinks together of some image, because
the images are like sensations, only that they do not have matter.” (Aristotle, De anima, 432a 3, in Works, IV, cit., page 182).
8 I. Kant, Critique of pure reason, Italian translation by G. Colli, Turin, 1957, page 221.
9 Except, that, in the case of art, imagination becomes completely free and productive, precisely because ability to learn in order to perceive the shape of the object - Cfr. I.
Kant, Critique of judgement, Italian translation by A. Bosio, Utet, Turin, 1993.
10 G.W.F. Hegel, The phenomenology of the spirit, Italian translation by Enrico De Negri, La Nuova Italia, Florence, 1973, page 261.
11 Cfr. M. Ferraris, Rational aesthetics, Raffaello Cortina, Milan, 1997, page 287 et seq.
12 M. Heidegger, What is called thinking?, Italian translation by U. Ugazio and G. Vattimo, Sugarco, Milan, 1988, page 108.
13 Ibid., page 108.
14 Ibid., page 107.
15 Cfr. M. Heidegger, “Poetically man dwells...’, in Essays and speeches, Italian translation by G. Vattimo, Mursia, Milan, 1976.
16 Cfr. J. Derrida, Heidegger’s hand, Italian translation by M. Ferraris, Laterza, Bari, 1991, pages 31-71.
17 Cfr. E. Husserl, Ideas for a pure phenomenology and for a phenomenological philosophy, II, Phenomenological research on the Constitution, Italian translation by E. Filippini and V.
Costa, Einaudi, Turin, 2002. Id., Cartesian meditations, Italian translation by F. Costa, Bompiani, Milan, 2002.
18 M. Heidegger, What is called thinking?, cit., page 109.
19 B. Pascal, Thoughts, no. 377, Italian translation by P. Serini, Einaudi, Turin, 1967, page 161.
20 Cfr. M. Heidegger, Contributions to philosophy (of the event), Italian translation by F. Volpi, Adelphi, Milan, 2007.
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Il corpo e l'altro
Stefano W. Pasquini

L’anima di questo Festival mi fa pensare ad una prima contraddizione
intrinseca del nostro essere: l’essere corpo ma voler “uscire”
costantemente da esso. Nel suo libro del 1998, Antropomorfo, Adriano
Baccilieri, rivolgendosi ai suoi studenti, scrive “L’attenzione al
presente e all’attualità (e a maggior ragione al tema dell’uomo
nell’arte) propone una sorta di spettro o “altro da sé” nelle immagini
moderne dell’uomo, specchi della nostra identità e del nostro essere
nel mondo. A partire da qui, cosa rappresenti l’uomo oggi e come si
rappresenti, potrebbe servire per tentare di capire, attraverso questo
fantasma, chi siamo, cosa facciamo, da dove veniamo: credo sarebbe
opportuno chiederselo.”1 Dunque la domanda gauguiniana Da dove
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? rimane implicita nel nostro
essere, sia nel 1897 che nel 1988, e quindi, anche nel 2015.
Probabilmente ciò che è cambiato, nel 2015, è il superamento di
coscienza di quello che è il nostro corpo, e la rassegnazione al fatto che
questo spettro, questo irraggiungibile “altro da sé” non è che il limite
del nostro stesso corpo, è l’incomunicabilità data dall’impossibilità
di essere un’entità unica con l’altro. Ricordo un episodio della prima
serie di Star Trek (alcuni di essi avevano una forte impronta filosofica)
in cui il corpo del Dottor Spock viene impossessato da un essere
alieno fatto solo di pura energia, ma nel momento in cui esso sta per
lasciare la fisicità del dottore, decide di raccontare come, rispetto
ad altre specie visitate precedentemente, nel corpo umano fosse
fortemente presente il limite del corpo, quello che frena una possibilità
di comunicazione totale, possibile appunto solo quando un corpo si
fonde dentro l’altro per diventare un’unica entità.
Dunque continua ad avere un senso che, nel 2015, malgrado
il tema sia stato ampiamente esplorato negli anni Novanta e
raccontato egregiamente nel libro Nessun tempo, nessun corpo... di
Francesca Alfano Miglietti (FAM),2 il titolo di questo primo Festival
Internazionale delle Scuole d’Arte e di Design sia Il senso del corpo.
L’attualità del tema non può scemare, in quanto il nostro essere
basa sul “filtro” del nostro corpo tutta la sua conoscenza, e di fatto
tutto ciò che poi compone la nostra cultura non è altro che “l’altro
da sé”, esplorato ampiamente in ambito artistico nella modernità da
artisti come Giacometti, Fautrier, De Kooning e Mattia Moreni, su
cui giustamente Baccilieri si sofferma nel suo saggio per compensare
una sua mancata internazionalizzazione. Di fronte ad alcuni lavori
degli studenti di queste accademie e istituzioni internazionali mi
accorgo di come la ricerca sul corpo degli anni Novanta abbia bisogno
di essere riesaminata, e che alcune sfumature di linguaggio (alle volte
esteticamente un po’ brutali, ma di indubbia validità di ricerca)
non siano state ancora colte e assimilate come dovrebbero. Penso ad
esempio ad alcuni episodi del movimento degli YBA di Londra della
metà degli anni ‘90, ad opere come Self di Marc Quinn (un calco

1 Adriano Baccilieri, “Antropomorfo”, CUSL, Bologna, 1988, p. 15
2 Skira edizioni, Milano, 2001

del suo volto composto dal suo stesso sangue, sotto ghiaccio – ora
acquisita dalla National Gallery) e In a Thousand Years di Damien
Hirst, in cui la vita e la morte accadono davanti ai nostri occhi sotto
forma di larve da pesca che si trasformano in mosche per poi volare da
una teca all’altra sulla testa di una mucca, morendo però davanti ai
nostri occhi, uccise inesorabilmente da una di quelle lampade a luce blu
che allieta la nostra estate liberandoci dalle punture di zanzare.
La responsabilità didattica di noi docenti delle accademie, dunque,
anche su questo tema, rimane forte: è fondamentale che i nostri
studenti siano coscienti che la loro ricerca (sul corpo, ma non solo) è
stata portata avanti da artisti di altissimo spessore nel passato, e che
loro dovranno esaminare in profondità per potersi infilare con coerenza
nel percorso della storia dell’arte. Non basta conoscere Ai WeiWei e
farsi selfie su Instagram alla sua maniera per instaurare un rapporto
col mondo dell’arte. È necessaria una ricerca approfondita. Durante
questo anno accademico abbiamo avuto, a Torino, l’opportunità di
assistere ad una mostra importante, a pochi passi dal nostro istituto:
SHIT & DIE, curata magistralmente dall’artista italiano vivente più
conosciuto al mondo, Maurizio Cattelan, insieme a Marta Papini e a
Myriam Ben Salah. Malgrado l’attinenza della mostra non fosse propria
del mio corso di Tecniche Grafiche Speciali, ho ritenuto doveroso che
tutti i miei studenti visitassero la mostra, analizzando (alcuni di loro
seguono corsi che non sono strettamente attinenti alla ricerca artistica
contemporanea) i lavori esposti e la qualità grafica della comunicazione
dell’esposizione per prendere spunto ed idee per la realizzazione dei
loro progetti finali. Al suo interno, opere importanti sul Senso del
Corpo erano visibili: Sarah Lucas, presente quest’anno alla Biennale di
Venezia con un’importante retrospettiva al padiglione britannico, poi
Dorothy Iannone, Carol Rama, Lynda Benglis, Lutz Bacher, Sylvia
Sleigh e non ultimo Carlo Mollino, le cui Polaroid erotiche la dicono
lunga sull’idealizzazione del desiderio.
È proprio sull’idea del desiderio, dell’impatto emozionale, e della fisicità
non fisica che il progetto Incorporeo, ideato con Maria Teresa Roberto
con il contributo degli allievi di Franco Fanelli, si sviluppa negli
interstizi dell’Accademia Albertina, la cui visibilità è data solo dalla
documentazione nel suo catalogo finale. Un piccolo contributo aleatorio
per sottolineare che il nostro corpo non è solo fisicità stretta, ma anche
un insieme quasi magico di indescrivibili fattori, alle volte tangibili
quanto il nostro stesso corpo, ma pur sempre invisibili.
Mi auguro che questo magico insieme, unito all’energia che
giornalmente gli studenti di questo istituto ci infondono, possa,
all’interno di questo festival, contribuire ad una riflessione filosofica
alta che inesorabilmente non può che diventare anche politica, ovvero
la domanda stessa del quadro di Paul Gauguin: Da dove veniamo? Chi
siamo? Dove andiamo?

The body and the other
Stefano W. Pasquini

The soul of this Festival makes me think of a first inherent
contradiction of our being: the state of being a body but wanting
constantly to “escape” it. In his book of 1998, Anthropomorphic,
Adriano Baccilieri, addressing his students, writes “Our attention
to the here and now, and to the present day (and all the more, to
the theme of man in art) offers a sort of spectrum or” other self “in
modern human images, mirrors of our identity and of our being in the
world. With this as our starting point, what man represents today and
how he represents himself, could serve as a way to try to understand,
through this ghost, who we are, what we do, where we come from:
I think we ought to ask ourselves this question.”1 In other words,
Gauguin’s question: Where do we come from? Who are we? Where are we
heading? is implied in our being, in 1897 as in 1988, and so even in 2015.
Probably what has changed, in 2015, is overcoming the consciousness
of what is our body, and the resignation to the fact that this
spectrum, this unattainable “other self ” is nothing but the limit
of our own body, the impossibility of communication given by the
impossibility of being a single entity with the other. I remember an
episode of the first series of Star Trek (some of them had a strong
philosophical imprint) in which Dr. Spock’s body is possessed by
an alien made only of pure energy, but when it is about to leave the
doctor’s body, it decides to reveal how, compared to other species
visited previously, in the human body there is the strong sense of
the limit of the body, the thing that prevents total communication,
which, in fact, is only possible when a body merges with the other to
become a single entity.
Therefore, it continues to have a sense that, in 2015, although the
topic has been widely explored in the 1990s and described very well
in the book No time, no body... by Francesca Alfano Miglietti (FAM),2
the title of the first International Festival of Schools of Art and
Design is The sense of the body. The actuality of the theme cannot
wane, as our being grounds all its knowledge on the “filter” of our
body, and in fact, everything that makes up our culture is nothing
more than the “other self ”, explored widely in art in modern times
by artists like Giacometti, Fautrier, De Kooning and Mattia Moreni,
on whom Baccilieri rightly focuses in order to compensate for the
lack of his international acknowledgement. At the sight of some
of the works of the students of these academies and international
institutions, I realise how research on the body in the 1990s needs
to be re-examined, and that some nuances of language (sometimes
aesthetically a bit brutal, but of unquestionable research value) have
not yet been grasped and assimilated as they should. For example,
I think of some episodes of the YBA movement in London of the
mid-’90s, of such works as Self by Marc Quinn (a calque of his face
1 Adriano Baccilieri, “Antropomorfo”, CUSL, Bologna, 1988, page 15
2 Skira edizioni, Milan, 2001

composed by his own blood, under ice, now acquired by the National
Gallery) and In a Thousand Years of Damien Hirst, in which life and
death happen before our eyes in the form of fishing grubs that turn
into flies and fly from a shrine to another on the head of a cow, but
dying before our very eyes, killed inexorably by one of those bluelight lamps that gladdens our summer, sparing us from mosquito
bites.
The educational responsibility of us teachers of the academies,
therefore, also on this issue, remains strong: it is critical that our
students are aware that their research (on the body, but not only) has
been carried on by artists of great prominence in the past, and that
they need to examine them in depth in order to fit coherently into the
path of art history. It is not enough to learn about Ai WeiWei and
post selfies on Instagram in our own way to establish a relationship
with the art world. There is a need for thorough search. During this
academic year we had in Turin the opportunity to attend an important
exhibition, within walking distance of our Institute: SHIT & DIE,
masterfully organised by the Italian artist alive today best known in
the world, Maurizio Cattelan, along with Marta Papini and Myriam
Ben Salah. Despite the relevance of the exhibition was not exactly
pertinent to my course of Special Graphic Techniques, I thought it
only right that all my students take the time to visit it, analysing (some
of them attend courses that are not closely related to contemporary
artistic research) the works exhibited and the graphic quality of the
communication of exposure, to draw inspiration and ideas for the
development of their final projects. Major works on the Sense of the
body were visible as part of the exhibition: Sarah Lucas, present this
year at the Venice Biennale with a major retrospective at the British
Pavilion, then Dorothy Iannone, Carol Rama, Lynda Benglis, Lutz
Bacher, Sylvia Sleigh and last but not least, Carlo Mollino, whose erotic
Polaroids say a whole lot about the idealisation of desire.
It is precisely the idea of desire, of the emotional impact, and of the
non-physical physicality that the project Incorporeal, designed with
Maria Teresa Roberto with the contribution of students of Franco
Fanelli, develops in the interstices of the Accademia Albertina, whose
visibility is given only by the documentation in its final catalogue.
A small random contribution to underline that our body is not only
strict physicality, but also an almost magical set of indescribable
factors, sometimes tangible as our own body, but still invisible.
I hope that this magic ensemble, combined with the energy that daily
the students of this Institute inspire in us, can, within this festival,
contribute to a philosophical reflection that surely cannot help but
become also political, that is, the very question of Paul Gauguin’s
painting: Where do we come from? Who are we? Where are we heading?
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Santità del cibo, empietà del corpo:

CON-VIVIUM, un banchetto irrituale
Valeria Piasentà

“L’alimentazione è in primo luogo un fatto socio-politico;
secondariamente un derivato del rapporto terra-territorio-colture; e
in terzo luogo cucina, cioè un fatto culturale, rituale e tecnico.”1
Piero Camporesi

Il cibo è una metafora, la cucina l’antro di un alchimista, la
manipolazione del cibo un compendio storico. Come in quel trionfo
barocco che è la cassata siciliana (dall’arabo qas’at): dolce della
Pasqua cristiana e sintesi multiculturale che coniuga acqua di zagara
e agrumi, zucchero di canna, canditi e pasta di mandorle, introdotti
dagli arabi in Sicilia intorno al X secolo; con la ricotta di pecora,
invenzione casearia degli egizi e dei sumeri, arrivata per mezzo della
cultura greca. Il tutto veniva trasformato dal monsù – cuoco francese
dal XVI secolo al servizio dell’aristocrazia palermitana dove, solo fino
a pochi decenni fa, si parlava francese anche in famiglia - che nelle
cucine montava la nuvola saporosa del pan di Spagna, arrivato in
Italia dalla Corte madrilena, grazie alla repubblica genovese, intorno
alla metà del Settecento analogamente al cioccolato del Nuovo
mondo. Infine decorava il dolce con canditi e ricami di ghiaccia,
dall’inglese glass: vetro.
Il cibo è un elemento simbolico in grado di produrre linguaggi; è
un costruttore di rapporti col mondo dei vivi, quello dei morti e
con le potenze divine; è un generatore di conflitti di classe; è un
discriminatore di generi e ruoli sociali. In alcune campagne coreane
ancor oggi si allestisce un banchetto la vigilia delle nozze. Per
l’occasione agli uomini, principalmente al futuro sposo, viene servito
un brodo corroborante e afrodisiaco, prodotto lessando il cane di
casa. Solo la madre dello sposo è esonerata in quanto considerata,
insieme alle altre donne, ‘sorella’ del cane domestico (talvolta la
discriminazione sessuale è una fortuna). I guerrieri longobardi, invece,
nei loro banchetti si cibavano di selvaggina da pelo arrostita, come
l’orso, il cervo e l’uro (l’estinto bovino selvatico), simboli di forza
maschia, “Ogni volta che ci si siede a tavola, la dimensione sociale e
interpersonale del gesto va ben oltre la tavola apparecchiata e i cibi serviti.
Mangiare insieme significa sempre altro.”2
Il cibo segna il confine, come le mura cittadine discrimina un
dentro e un fuori alzando limiti invalicabili, poi apre varchi come
le porte della città murata, dove assiste i riti liminali.3 Il cibo è il
collegamento primario dell’uomo culturalizzato con la natura, con
la terra e gli esseri che la abitano. Come sostiene Lévi-Strauss, un
salto evolutivo nella storia della civiltà coincide con il passaggio
dal crudo al cotto, grazie al fuoco (il fuoco della conoscenza) che
Prometeo regalò ai mortali. “Al centro del sistema alimentare contadino
dell’età preindustriale si collocava in primo piano il paiolo che bolliva
lentamente, quasi di continuo, appeso alle catene del camino, alimentato
da un fuoco perenne… In una dimensione magica rituali propiziatori
presiedevano alla lievitazione e alla cottura del pane. Delimitato dagli
alari come da un confine invisibile, il forno rappresentava il locus sacer
(i lari) della casa. Il camino caliginoso con la sua cappa nera era
una specie di condotto astrale che metteva in comunicazione l’interno
con l’incommensurabilità remota dei cieli: la befana, i grilli parlanti,
i frammenti cosmici e solari, i messaggi del vento potevano scendere
attraverso questo imbuto fino alla cucina, impaurire o portare doni, poi
tornarsene nel nulla come la voce del vento”4

Il cibo è un generatore estetico: il gusto distingue buono e cattivo,
bello e brutto, bene e male: il gusto coincide con la dimensione
estetica. Il cibo è un potente strumento politico: chi detiene il potere
economico sui processi di produzione e distribuzione del cibo non
ha in mano solo la sopravvivenza fisica degli esseri viventi, ma si
sostituisce al seno materno in un transfert simbolico potenzialmente
letale. Il cibo e soprattutto la sua assenza (la fame) sono dispositivi
manipolatori nella strategia del controllo sociale. Come cita un
proverbio emiliano, ancora popolare il secolo scorso: “Quando un
contadino mangia una gallina, o è ammalato il contadino, o è ammalata
la gallina”. A Bologna, dal XIII secolo fino alla dominazione francese,
il Senato gestisce la Festa della porcellina. Il 24 agosto, dopo la messa
nella cappella del santo, spettacoli e il palio corso per le vie, la festa
vedeva i nobili lanciare dall’alto di palazzo d’Accursio al popolo in
Piazza Maggiore, una porcellina arrostita accompagnata da “volatili,
selvaggina, dolci, confetti, monete d’oro e d’argento e fiumi di vino bianco
e rosso.”5 “Pane e feste tengono il popolo quieto”, sosteneva Macchiavelli,
ma i bolognesi hanno sempre avuto un particolare spirito critico
nei confronti del potere: come abbiamo documentato nel catalogo
della nostra mostra Scenamadre, a proposito del timore di rivolte in
occasione della secentesca opera-torneo Amore in Delo.6
Quando il cibo incontra i corpi genera convivialità; quando incontra
corpi in festa entra nel sistema rituale: il banchetto onora le anime
dei defunti e celebra le fondazioni mitiche delle città; la messa è un
rito periodico dove col pane e col vino si consumano simbolicamente
corpo e sangue di Cristo (secondo Paolo Toschi, in una sublimazione
dell’arcaico e universale stato antropofago dell’uomo). Grazie alle
prescrizioni ecclesiastiche datiamo alcuni cibi tradizionali, come la
marchigiana crescia di Pasqua che si portava a benedire in chiesa
il Venerdì santo, insieme alle uova. Fin dal XII secolo, contratti
notarili sancivano l’‘atto di obbedienza’, con le chiese locali obbligate
a somministrare banchetti alle processioni ordinate il giorno del
santo titolare, come in quello stilato a Novara fra il convento di
San Lorenzo e il Capitolo Cattedrale: “L’abate ed i monaci debbono
apprestare ai canonici, e a tutta la processione una merenda con buon
vino, buon nettare, buoni canestrelli, e con pane de’ pola.” In tempo
quaresimale si offrivano pesci, in numero e qualità normati.7
Montanari ci racconta una controversia, ordinata nel 1198 da Papa
Celestino III, fra il vescovo di Imola e i canonici di San Cassiano:
in testa a una lunga lista di rivendicazioni il diritto a quattro
colazioni annue che i canonici, con la loro corte di famigli e servitori,
pretendono dal vescovo per antica consuetudine, con l’offerta di
un mezzo maiale sotto sale.8 La richiesta di rendere formalmente
obbligatoria l’offerta di banchetti assume un’evidente valenza
identitaria.
Il cibo e la sua rappresentazione sono spesso soggetti dell’arte, si
conosce meno il valore simbolico del cibo nella celebrazione del
potere aristocratico. Fra Quattro e Cinquecento, specialmente le
Corti italiane si trasformano, e trasformano le loro città, in teatri

di propaganda del potere. Le storie della città e del teatro ci hanno
tramandato innumerevoli esempi di Trionfi dove il banchetto
diventa spettacolo pubblico, coi sudditi che partecipano all’evento
assistendo, con (presunto) orgoglio per l’ostensione di regalità, alle
magnificenze del loro Signore in occasione di ingressi principeschi,
matrimoni e battesimi, funerali, ecc. A parziale risarcimento per
la cronica indigenza dei sudditi, talvolta venivano donati alla
popolazione i resti del banchetto rituale, come da Papa Paolo II:
“Finito il banchetto, ricco di pesci, carni e vini prelibati, il pontefice usa
lanciare monete alla popolazione dalla finestra da cui essa l’ha guardato
banchettare, mentre alla plebe, che si accalca alle porte del suo palazzo,
vengono lasciati gli avanzi.”9 Talvolta ci si occupava anche degli
animali: dopo un festeggiamento mediceo nel cortile di Palazzo Pitti,
a Firenze, gli ideatori hanno previsto un cambio d’abito e cestini
inghirlandati per le aristocratiche partecipanti, che proseguirono
la festa offrendo confetti ai cavalli delle moresche. Un banchetto
divertente e atipico, ricostruito dalla nostra ex-studentessa Allocco
per la mostra Scenamadre, è stato progettato a Roma nel 1668, da
quell’artista ironico e geniale del Bernini, committente ignaro della
beffa il Cardinal Chigi. Qui gli illustri invitati hanno penato non
poco per aggiudicarsi infine un posto alla ricca tavola dove, con una
serie di artifici scenici mossi da attori e macchine, tutto risultava in
movimento, tutto era fuori dalla portata degli ospiti.10
La Rivoluzione francese ha spazzato via gran parte dei privilegi di
classe. Ma dopo qualche secolo la sperequazione economica continua
a provocare morti e disperazione, con l’accentramento del 40%
della ricchezza mondiale in mano all’1% della popolazione mentre,
secondo gli ultimi dati della Fao, 870 milioni di persone soffrono
la fame quando si stimano risorse alimentari sufficienti per tutti.
Così oggi la lotta per il cibo e per una vita dignitosa può essere
risolvibile, a mio parere, solo con azioni politiche, intervenendo
sulla finanza internazionale per innescare una redistribuzione della
ricchezza.11 Anche per questo il nostro CON-VIVIUM non sarà un
banchetto rituale ma un banchetto irrituale. Un banchetto dove non

si mangerà ma si penserà. Perché anche a questo serve l’arte, come
sosteneva Leon Battista Alberti “l’arte deve far pensare più di quel
che lascia vedere”; e la bellezza, se rappresenta solo se stessa, non
serve a nulla. E perché così hanno relazionato, con grande sensibilità
sociale, i nostri studenti artefici dell’opera: “tra i partner sostenitori
dell’evento (Expo2015 ndr) e coloro che ne prenderanno parte, si può
immediatamente notare come la maggior parte di essi siano diretti
responsabili e fautori non solo della crisi mondiale attualmente in atto,
ma anche di gravissimi cambiamenti climatici che rischiano a lungo
andare di far collassare il pianeta, oltre che di speculazioni sui Paesi del
terzo mondo, ancora oggi a tutti gli effetti depredati a causa della loro
posizione geopolitica che fa gola agli interessi dell’occidente. Tra questi è
interessante notare la presenza di multinazionali legate al cibo”.
A empiere uno pavone
“Scortica il pavone, rimanendo il capo colle penne: poi togli carne di
porco non troppo grassa, e anche pesta de la carne del detto pavone o altro,
e tritale e pestale insieme. Anche pesta spezie, cannella e noci moscate,
quelle che tu vuoi; le quali, bene trite e peste colli albumi d’ova, mestale
insieme, e disbatti colle dette spezie e carni fortemente, e riserva la tuorla
da per sé. Poi empi il detto pavone della detta carne trita e pesta, e spezie
predette: e involgi il detto pavone in una rete di porco, e fermalo con
brocche di legno: e così il metti nella caldaia in acqua tiepida, e bolla
soavemente. E quando sarà ristretto bollendo, arrostilo in spiedo o in
graticola, e coloralo con le tuorla d’ova dibattute, le quali tu servasti; e
non le torre tutte, ma del resto farai pome, come seguita, cioè. Togli lumbo
di porco crudo, e tritalo minutissimamente col coltello, e battilo forte; poi
mesta la detta carne con le detta tuorla d’ova riservate, e spezie predette,
e fàlle sì spesso, che intra le palme de le mani facci pomi piccioli; e
involgili in tuorla d’ova, e colorali, e mettili a bollire in acqua bollente.
Poi così bolliti puoi arrostire e coloralli con tuorla d’ova sottilmente con
penne. Di queste pome ne puoi mettere dentro nel pavone, e di fuore, sotto
la detta rete. E, fatto questo, rivesti il detto pavone del suo cuoio, pelle e
penne riservate.”12

1 P. Camporesi, La terra e la luna, Il Saggiatore, Milano 1989, p. 217
2 M. Montanari, I racconti della tavola, Laterza, Roma-Bari 2014, p. 34 e passim
3 Cfr: V. Piasentà V. Accomazzi, Morte nel confessionale, Enter, Cerignola 2012
4 P. Camporesi, op. cit., p. 5
5 L. Bianconi, Alle origini della festa bolognese della Porchetta, Clueb, Bologna 2005, p. 18 e passim.
6 Cfr: AAVV, Scenamadre - modelli per una storia dell’architettura scenica (catalogo della mostra), Stendhal e Albertina Press, Torino 2015
7 M.T. Castoldi V. Piasentà, Dal mito alla scena, De Agostini, Novara 1989, p. 26
8 M. Montanari, op. cit., pag 47 seg.
9 G. Attolini, Teatro e spettacolo nel Rinascimento, Laterza, Roma-Bari 1988, pag. 27 seg.
10 Cfr: AAVV, Scenamadre, op. cit.
11 Cfr: G. Ferrara con la prefazione di V. Shiva, 99% - per uscire dalle crisi generate dal sistema neoliberista riprendiamoci il futuro partendo dal basso, Dissensi, Viareggio 2012
12 Anonimo, Libro della cocina, Codice membranaceo dei secoli XIV e XV, Biblioteca Università di Bologna, Miscellanea, 158; il manoscritto proviene dalla biblioteca del
bolognese Papa Benedetto XIV, già Cardinale Lambertini; in: F. Zambrini, Il libro della cucina del sec. XIV, Tipi Fava e Garagnani, Bologna 1863, p.49 seg.
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The sanctity of food, the impiety of the body

CON-VIVIUM, an unorthodox banquet
Valeria Piasentà

“Nutrition is primarily a socio-political matter; secondly, it is
derivative of the relationship between the soil, territory and crops;
and thirdly, it is a kitchen space, or in other words, a cultural,
ritual and technical matter.”1
Piero Camporesi

Food is a metaphor, the kitchen-cavern of an alchemist: the
manipulation of food an historical compendium. As in that Baroque
triumph which is the “cassata siciliana” (from the Arabic qas’at):
a pastry of the Christian Easter and multicultural synthesis that
combines orange blossom water and citrus, brown sugar, candied fruit
and almond paste, introduced by the Arabs in Sicily around the 10th
century; along with sheep’s milk ricotta, a dairy invention of the
Egyptians and Sumerians transcended to us through Greek culture.
The whole thing was transformed by the monsù – French chef of the
16th century atthe service of the Palermitan aristocracy where, until
but a few decades ago, French was spoken even in the family - who
in the kitchen would whip the savoury cloud of sponge cake, arrived
in Italy from the Court of Madrid thanks to the Genoese Republic,
around the middle of the 18th century, just as chocolate from the
New world. He would finish it off by decorating the cake with
candied fruits and an embroidery of glazing, from the English glass.
Food is a symbolic element capable of forming languages; it weaves
relationships with the world of the living, the dead and the divine
powers; it engenders class conflict; is a discriminator of genres
and social roles. In some Korean campaigns, the custom continues
to include a banquet on the eve of the wedding. For the occasion
the men, chiefly the future groom, are served an invigorating and
aphrodisiac broth, made by boiling the pet dog. Only the mother of
the groom is exempt, because she is considered, together with the
other women, the ‘sister’ of the domestic dog (sometimes sexual
discrimination is a fortune). The Lombard warriors, on the other
hand, in their banquets would feast of roasted furred game, such as
bear, deer and auroch (the now extinct wild cattle), symbols of male
strength, “Whenever you sit at the table, the interpersonal and social
dimension of the gesture goes well beyond the dinner table and the meals
served. Eating together always means more.”2
Food marks the border, as the city walls, it discriminates between an
inside and outside, raising impassable limits, then opens gates as the
doors of the walled city, where it assists the liminal rituals.3 Food is
the primary link between cultured man and nature, with the earth
and creatures that inhabit it. As Lévi-Strauss claims, an evolutionary
leap in the history of civilisation coincides with the transition from
raw to cooked, thanks to fire (the fire of knowledge) that Prometheus
brought to mortals. “At the heart of the peasant food system of the preindustrial age was the cauldron bubbling slowly, almost continuously,
hanging from the fireplace chains, kept ablaze by a perennial fire.... In
a magical dimension, propitiatory rituals presided over the rising and
baking of bread. Demarcated by the andirons as an invisible border, the
oven was the “locus sacer” (the Lares) of the home. The foggy fireplace
with its black hood was a sort of astral duct that initiated communication
between the interior and the incommensurability of the skies: the old hag,
talking crickets, cosmic and solar fragments, messages of the wind could
come down through this funnel to the kitchen, frighten or bring gifts, then
vanish again into nothingness as the voice of the wind”.4

Food is an aesthetic generator: the taste distinguishes good and
bad, beautiful and ugly, right and wrong: the taste is the aesthetic
dimension. Food is a powerful political tool: he who holds the
economic power over the processes of production and distribution
of food not only controls the physical survival of human beings,
but replaces the womb in a symbolic transference that is potentially
lethal. Food and especially its absence (hunger) are manipulators
in the strategy of social control. To quote a proverb from Emilia,
still popular in the last century: “When a farmer eats a hen, either the
farmer is sick, or the hen is”. In Bologna, from the 13th century until
French domination, the Senate oversees the Feast of Porchetta (splitroasted pork). On August 24, after mass in the Chapel of the Holy,
performances and the Palio race through the streets, the Feast saw
noblemen launch from Palazzo d’Accursio to the people gather in
Piazza Maggiore, a roast pork accompanied by “birds, game, pastries,
sweets, gold and silver coins, and rivers of white and red wine.”5 “Bread
and feasts keep the people quiet”, argued Macchiavelli, but the people
of Bologna have always had a particularly critical spirit towards
those in power: as we documented in the exhibition catalogue of
our exhibition Scenamadre, about the fear of riots during the 17th
century opera-tournament Love in Delo.6
When food meets the body, it creates conviviality; when it meets
festive bodies, it becomes a ritual. The banquet honours the souls
of the deceased and celebrates the mythical foundations of cities.
The mass is a frequent ritual where with bread and wine, the body
and blood of Christ are consumed (according to Paolo Toschi, a
sublimation of the archaic and universal cannibal state of man).
Thanks to ecclesiastical canon, we can date some traditional dishes,
like the Easter “marchigian crescia” which was brought to be blessed
in the church on good Friday, together with the eggs. Since the 12th
century, notarial deeds confirmed the ”act of obedience”, with the local
churches forced to administer banquets to the processions ordered
on the day of the Patron Saint, such as that drawn up in Novara
between the convent of San Lorenzo and the Cathedral Chapter. “The
abbot and monks must provide to the canons, and to the entire procession
a snack with good wine, good, good nectar, good scallops, and with bread
de’ pola.” During Lenten, fish were offered in portioned number and
quality.7 Montanari tells us about a dispute, ordered in 1198 by Pope
Celestine III, between the Bishop of Imola and the canons of San
Cassiano. topping a long list of demands, the right to four annual
lunches that the canons, with their families and court servants claim
from the Bishop according to an ancient custom, with the offer of a
half-salted pork.8 The request to make the offer of banquets a formal
tradition has a clear identifying importance.
Food and its representation are often the subjects of art, whereas
the symbolic value of food in the celebration of aristocratic power is
less known. Between the 15th and 16th century, especially the Italian
courts undergo a transformation, and turn their cities into theatres
to propagandise power. The stories of the city and the theatre have

passed down to us countless examples of triumphs where the banquet
becomes a public spectacle audience, with the subjects participating
in the event, witnessing with (alleged) pride for the ostentation of
royalty, the magnificence of their Lord during princely parades,
weddings and baptisms, funerals, etc. As partial compensation for
the chronic destitution of the subjects, the population was sometimes
donated the remains of the ritual banquet, as by Pope Paul II.
“After the banquet, rich in fish, meat and delicious wines, the Pontiff
throws coins to the population from the window from which it watched
him feast, while the plebeians, who throng the gates of his palace, are
reserved the leftovers.”9 Sometimes, the animals too were taken care
of: after a celebration of the Medici in the courtyard of Palazzo
Pitti in Florence, the creators have planned a change of dress and
wreathed baskets for the aristocratic participants, who continued
the feast offering confetti to horses of the Moorish. A jovial and
atypical banquet, reconstructed by our former student Alloco for the
exhibition Scenamadre, was designed in Rome in 1668 by that ironic
and ingenious artist that is Bernini, Cardinal Chigi being the unaware
commissioner. Here the distinguished invites have struggled greatly
to finally win a place at the rich table where, with a series of scenic
devices driven by actors and equipment, everything was moving,
everything was out of the guests’ reach.10
The French Revolution swept away most of the class privileges. But
after a few centuries, the economic inequality continues to cause
death and despair, with the centralisation of 40% of the global
wealth in the hands of 1% of the population while, according to
the latest Fao figures, 870 million people are starving, when it is
estimated that there are sufficient food resources for everyone. So
it seems that today, the fight for food and for a dignified life can
be resolved, in my opinion, only with political actions, pressuring
international finance to trigger a redistribution of wealth.11. For this
reason, too, our CON-VIVIUM will not be a ritual banquet, but an
unorthodox one. A banquet where guests won’t eat, but will think.

Because this too, is the purpose of art; as Leon Battista Alberti
claimed, “art should make you think beyond that which it allows you to
see”; and beauty, if it represents only itself, is useless. And because
this is how, with great social awareness, our students who crafted the
work have wanted it to be. “Among the partners of the event (editor’s
note: Expo2015) and those who will take part in it, you can immediately
notice how most of them are not only the main culprits and advocates of
the raging global crisis, but also of serious climate changes that risk in the
long run to destroy the planet, as well as foster speculation on third world
countries, presently still pillaged because of their geopolitical position that
appeals to the interests of the West. Among these it is worth noting the
presence of multinationals of the food industry”.
To stuff a peacock
“Skin the peacock, the feathers on its head: then remove the pork meat, not
too greasy, and beat some of the meat of the peacock or other, and mince
and pound them together. Beat also some spices, cinnamon and nutmeg,
the ones that you prefer; having minced and whisked them with egg
whites, mix them together, and beat the spices and meat heavily, setting the
egg yolk aside. Then stuff the peacock with the minced meat and pound,
and mix in the spices: and roll the peacock in a pork net, pinning it with
wood pitchers: then put them to boil in lukewarm water, and boil them
slowly. And when boiled, it shrinks, roast it on a skewer or spit grill,
and glaze it with the whisked egg yolk previously set aside; leave some to
make the meat balls. Remove the pork loin, mince it finely with a knife,
and pound it; then mix the meat with the leftover egg yolk and spices, till
you have a thick texture, then make small balls of it with your hands;
roll them in the egg yolk, and glaze them, then put them to boil in boiling
water. When done boiling, roast and glaze them with the egg yolk and
feathers. Stuff the balls inside the peacock, and use some on the outside
as decoration, under the pork net. Finallly, having done this, clothe the
peacock with its skin and feathers.”12

1 P. Camporesi, La terra e la luna, Il Saggiatore, Milano 1989, p. 21
2 M. Montanari, I racconti della tavola, Laterza, Roma-Bari 2014, p. 34 e passim
3 Cfr. V. Piasentà V. Accomazzi, Morte nel confessionale, Enter, Cerignola 2012
4 P. Camporesi, op. cit., p. 5
5 L. Bianconi, Alle origini della festa bolognese della Porchetta, Clueb, Bologna 2005, p. 18 e passim.
6 Cfr. AAVV, Scenamadre - modelli per una storia dell’architettura scenica (catalogo della mostra), Stendhal e Albertina Press, Torino 2015
7 M.T. Castoldi V. Piasentà, Dal mito alla scena, De Agostini, Novara 1989, p. 26
8 M. Montanari, op. cit., pag 47 seg.
9 G. Attolini, Teatro e spettacolo nel Rinascimento, Laterza, Roma-Bari 1988, pag. 27 seg.
10 Cfr. AAVV, Scenamadre, op. cit.
11 Cfr. G. Ferrara, foreword by V. Shiva, 99% - per uscire dalle crisi generate dal sistema neoliberista riprendiamoci il futuro partendo dal basso, Dissensi, Viareggio 2012
12 Anonymous author, Libro della cocina, Code of the 14th and 15th century, Biblioteca Università di Bologna, Miscellanea, 158; manuscript taken from the library of
Pope Benedict XIV, formerly Cardinal Lambertini; in: F. Zambrini, Il libro della cucina del sec. XIV, Tipi Fava e Garagnani, Bologna 1863, p.49 seg.
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Corpi assenti

Maria Teresa Roberto

Nella più imponente delle sue opere a biro (sei pannelli attraversati da
tratteggi irregolari a inchiostro blu e da indici bianchi disposti in non
casuale corrispondenza con la sequenza dei segni alfabetici), Alighiero
Boetti ha ipotizzato che accanto alle cinque facoltà sensoriali
codificate, quelle su cui si basa la nostra conoscenza empirica del
mondo, ne conviva almeno una sesta, ancora senza nome. I sei sensi
è il titolo di quel lavoro, e, come era tipico del suo modo di operare,
Boetti scelse di mantenere la sua intuizione nel campo di una criptica
indeterminatezza, concedendo quindi ai riguardanti il diritto alla
libera interpretazione.
Rispetto al tema di una rassegna dedicata al “senso del corpo” è,
come sempre, necessario predisporre anche antidoti e vie di fuga, e,
avvalendoci di quel diritto, proponiamo l’ipotesi che il sesto senso
possa essere quello dell’assenza, del venir meno, del sottrarsi del corpo
a se stesso, alla sua incontestabile e assodata presenza.
Intorno al termine “incorporeo” è stata avviata nei mesi scorsi, da
parte di un gruppo di docenti e studenti dell’Albertina, una riflessione
le cui tracce sono raccolte in una pubblicazione – un po’ diario, un
po’ catalogo – che esce in contemporanea a questo volume e a cui
rimandiamo.1
I paradigmi che hanno disegnato il perimetro della ricerca teorica
e della realizzazione delle opere sono quelli dell’intangibilità, della
sovraesposizione, della sottrazione, del simulacro, della cancellazione.
Ne abbiamo cercato e trovato esempi in quadri, video, fotografie,
sculture, narrazioni, film, e di questo repertorio tuttora in progress
indichiamo alcuni tra gli snodi essenziali, in forma di sommario:
i Portraits-reliefs di Yves Klein, dedicati nel progetto iniziale agli
amici Arman, Martial Raysse, Claude Pascal e a se stesso, calchi in
grandezza naturale appoggiati su fondi oro e interamente ricoperti

di quel pigmento blu che li rende intangibili, fragili, evidenti ma al
tempo stesso remoti come icone – e l’esecuzione dell’autoritratto,
nell’idea dell’autore destinato a essere realizzato in rapporto
inverso (corpo dorato su fondo blu) fu resa impossibile, e l’opera
letteralmente sottratta alla nostra vista, dalla morte dell’artista, nel
1962;
le fotografie della serie Theaters di Hiroshi Sugimoto, che condensano
un intero film in un’unica inquadratura, così che i corpi dei
protagonisti, insieme agli sfondi e agli oggetti, alla fine si dissolvono,
o per meglio dire si trasfigurano nella radianza di uno schermo
luccicante;
No Ghost Just a Shell, il progetto avviato nel 1999 da Philippe
Parreno e Pierre Huyghe acquistando il copyright di ‘Annlee’, una
figura dei Manga che aveva ormai esaurito il suo ciclo narrativo, e
che i due artisti riscattarono reimmettendola in nuovo circuito di
possibili racconti, ridando vita non a un personaggio ma a un segno,
riconoscibile grazie al simulacro di un corpo trasparente;
i video di Paul Pfeiffer, che manipola digitalmente le riprese televisive
di eventi sportivi cancellando i corpi degli atleti, i cui movimenti
si trasformano in pure correnti di intensità e di dinamismo che
attraversano il campo visivo dello schermo;
e infine Everything will be taken away, il progetto sul tempo e la
memoria che Adrian Piper sta sviluppando dal 2003, continuando
a scrivere questa frase su superfici e in situazioni diverse: con
l’henné sulla fronte dei partecipanti a una performance, col gesso
su grandi lavagne, a inchiostro su fotografie semi-cancellate, come
nelle due serie esposte alla Biennale di Venezia all’interno di All the
World’s Futures, che ci interrogano sull’essenza fragile del ricordo e
dell’identità corporea.

1 Incorporeo, a cura di Stefano W. Pasquini e Maria Teresa Roberto con Ilaria Boccia, Anna Canale, Cinzia Zhu Chen, Vanessa Ghio, Ani Karamanukyan, Maria Elena Marchetti,
Aurora Paolillo, Edoardo Piermattei, Chiara Pigoni, Clelia Rainone, AlbertinaPress, Torino 2015.

Absent bodies

Maria Teresa Roberto

In the most impressive of his pen-dotted works (six panels slanted by
irregular blue ink hatches and white indices arranged intentionally
in correspondence with the sequence of alphabetical signs), Alighiero
Boetti speculated that alongside the five sensory faculties of man,
those on which we base our empirical knowledge of the world, there
is at least a sixth one, as yet unnamed. The six senses is the title of
that work and, as was typical of his modus operandi, Boetti chose to
keep his intuition in the field of a cryptic indeterminacy, allowing the
observer, therefore, the right to free interpretation.
With respect to the topic of an exhibition dedicated to the “meaning
of the body” it is, as always, necessary to also prepare antidotes and
escape routes, and, availing ourselves of that right, we suggest that
the sixth sense may be that of absence, of coming short, of the body
escaping itself, and its incontestable and proven presence.
In recent months, the term “incorporeal” has fostered a reflection
by a group of professors and students from the Albertina Academy,
whose traces are collected in a publication – part diary, part catalogue
– coming out alongside this volume and to which we refer.1
The paradigms that have drawn the perimeter of theoretical
research and the crafting the works are those of intangibility, of
overexposure, of subtraction, of simulacrum, of cancellation. We
searched and found examples of them in paintings, photographs,
sculptures, videos, narrations and films, and of this repertoire
which is still in progress we care to point out a few between essential
articulations, in the form of a summary:
the Portraits-reliefs of Yves Klein, in the original project dedicated to
friends Arman, Martial Raysse, Claude Pascal and himself, life-sized
casts resting on gold backgrounds and entirely covered in that blue

pigment that makes them intangible, fragile, but at the same time
remote as icons – and the execution of the self-portrait, the idea of
the author intended to be made in inverse relationship (golden body
on blue background) was made impossible , and the work literally
subtracted to our view by the death of the artist in 1962;
the photographs of the Theaters series by Hiroshi Sugimoto, which
condense a whole movie in a single frame, so that the bodies of
the protagonists, together with yhe backgrounds and objects,
eventually dissolve, or rather transform into the radiance of a
glowing screen;
No Ghost Just a Shell, the project launched in 1999 by Philippe
Parreno and Pierre Huyghe by purchasing the copyright of
‘Annlee’, a figure from Manga that had by now exhausted its
narrative cycle, and which the two artists redeemed, reinserting it in a
new circuit of possible stories, giving back life not to a character but a
sign, recognisable thanks to the simulacrum of a transparent body;
the videos of Paul Pfeiffer, who digitally manipulates the videofootage of sports events by deleting the bodies of the athletes,
whose movements are transformed into pure streams of intensity
and dynamism that cross the visual field of the screen;
and finally, Everything will be taken away, the project on time
and memory that Adrian Piper has been developing since 2003,
continuing to write this sentence on different surfaces and in
different situations: with the henna on the forehead of the
participants in a performance, chalked up on large blackboards,
ink on semi-deleted photographs, as in two series exhibited at the
Venice Biennale as part of All the World’s Futures, which pose the
question about the fragile essence of memories and bodily identity.

1 Incorporeo (Incorporeal), curated by Stefano W. Pasquini and Maria Teresa Roberto with Ilaria Boccia, Anna Canale, Cinzia Zhu Chen, Vanessa Ghio, Ani Karamanukyan,
Maria Elena Marchetti, Aurora Paolillo, Edoardo Piermattei, Chiara Pignoni, Clelia Rainone, AlbertinaPress, Turin 2015.
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Il Concorso Internazionale / The International Competition
La giuria del Primo Festival Internazionale delle Scuole d'Arte e
Design assegnerà i premi messi a disposizione dal Consiglio Regionale
del Piemonte - Consulta Regionale Giovani alle cinque migliori opere
presentate dalle accademie nazionali ed internazionali ed esposte nelle
varie sedi cittadine del FISAD 2015.

The jusry of the First International Festival of Schools of Art and
Design will be assigning the Prizes given by the Regional Council
of Piemonte Region, - Consulta Regionale Giovani, to the five best
artworks presented by the national and international academies,
shown in the various city venues of FISAD 2015.

La giuria / The Jury
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo è sposata
e ha due figli. Dopo essersi laureata in
Economia e Commercio all’università di
Torino, si avvicina all’arte contemporanea,
come collezionista, all’inizio degli anni ’90.
La sua passione per l’arte si trasforma in
attività organizzata nel 1995 quando dà vita
alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo,
di cui è presidente. Nel 1997 viene
inaugurata la prima sede della Fondazione a
Guarene d’Alba, Palazzo Re Rebaudengo.
Nel 2002 la Fondazione prosegue nella sua attività di sviluppo e
promozione dell’arte contemporanea, inaugurando un nuovo spazio
espositivo a Torino, un centro di livello internazionale per lo studio, la
sperimentazione e il confronto di artisti, critici, curatori e collezionisti
di tutto il mondo.
E’ membro dell’International Council e del Friends of Contemporary
Drawing del MoMA di New York, dell’International Council della
Tate Gallery di Londra, del Leadership Council del New Museum di

New York, dell’Advisory Committee for Modern and Contemporary
Art del Philadelphia Museum of Art e del Consiglio Culturale del
Magazine Cartier Art. E’ socio onorario del Monaco Project for the
Art. Dal 2008 è membro della Commissione Cultura di Confindustria
Nazionale, membro della Giuria dei Letterati del “Premio Campiello
– Confindustria Veneto”, membro del Consiglio Direttivo della
Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, membro della
Giuria del Talent Prize. Nel 2011 Patrizia Sandretto Re Rebaudengo
è vicepresidente della Giuria del Premio Rothschild. Nel 2011 è
entrata nel Consiglio di Amministrazione della Scuola Nazionale
Superiore delle Belle Arti di Lione. Dal 2012 è Membro del Comitato
di Indirizzo della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura.
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo è insignita del “Montblanc Arts
Patronage” Award (2003), del Premio “AIDDA” (2003), del Premio
“Marisa Bellisario” (2005), del Riconoscimento di Ufficiale della
Repubblica (2005), del riconoscimento di “Cultore dell’Architettura”
conferito dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Torino (2007),
del titolo di “Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres” conferito
dalla Repubblica Francese (2009), del Premio “GammaDonna/10
e Lode” (2011) e del riconoscimento “Arte: Sostantivo Femminile”
(2012).

After graduating in Economia e Commercio at Turin’s University,
she approached contemporary art, as collector, in the early nineteen
nineties.Her passion for art turned into organized activity in 1995,
when she gave life to the Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, of
which she is the chairperson.
The first quarters of the Foundation Palazzo Re Rebaudengo were
inaugurated in Guarene d’Alba in 1997.In 2002, the Foundation
continued its activity of development and promotion of
contemporary art, inaugurating a new exhibition space in Turin:
a worldwide level center for the study, experimentation and the
discussion between artists, critics curators and collectors the world
over.
She is a member of the International Council of the Friends of
Contemporary Drawing of MoMA in New York, of the ’International
Council of the Tate Gallery in London, of the Leadership Council
of the New Museum in New York, of the Advisory Committee for
Modern and Contemporary Art of the Philadelphia Museum of Art
and of the Cultural Council of Magazine Cartier Art. She is honorary

member of the Monaco Project for Art.
Since 2008, she has been member of the Cultural Commission of
Confindustria Nazionale, member of the Jury of “Premio Campiello
– Confindustria Veneto”, member of the Executive Board of
Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, member of the
Talent Prize Jury. Since 2011, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo has
been the deputy chairperson in the Jury of the Rothschild Award.
In 2011, she joined the Board of Directors of the High National
School of Fine Arts of Lyon. Since 2012, she has been a Member of the
Steering Committee of Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura.
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo was awarded the “Montblanc
Arts Patronage” Award (2003), the “AIDDA” Award (2003), the
“Marisa Bellisario” Award (2005), the Riconoscimento di Ufficiale della
Repubblica (2005); she has been appointed “Cultore dell’Architettura”
by the Council of the Register of Architects of Turin (2007), the
title of “Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres” awarded by the
French Republic (2009), the Awards “GammaDonna/10 e Lode” (2011)
“Arte: Sostantivo Femminile” (2012).

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo

Nazan Erkmen, nata nel 1945 a Balikesir
in Turchia, attualmente dirige il Graphic
Art Department della Dogus University di
Istanbul. Dal 2006 al 2012 è stata Preside
della Facoltà di Belle Arti dell’Università
di Marmara ed è stata la prima donna a
ricoprire tale incarico all’Università Statale di Istanbul. Coniuga
il lavoro di illustratrice all’attività in difesa delle donne ed è stata

annoverata tra le “Donne dell’anno per carriera e attività artistica”
dalla University Women Association nel 2013 e tra le “Donne più
laboriose e coraggiose della Turchia” dalla Turkish Business Men
and Democrats nel 2014. Specializzatasi nel campo dell’illustrazione,
Nazan Erkmen è anche artista che lavora con diversi media.
I suoi lavori, caratterizzati da un uso intensificato del colore,
trattano di racconti epici e di storie antiche con un occhio rivolto
prevalentemente al mondo dell’infanzia. Vincitrice di molti premi, sia
in Turchia che a livello internazionale, ha illustrato oltre un centinaio
di libri, francobolli, e altre opere per giornali e riviste.

Nazan Erkmen, born in 1945 in Balikesir (Turkey) is currently the
head of the Graphic Art Department at the Dogus University in
Istanbul. From 2006 to 2012 she was the Director of the Faculty
of Fine Arts at Marmara University, and the first woman to cover
such office at the State University of Istanbul. She conjugates the
work of illustrator to activities in defense of women, so that she
was acknowledged amongst the “Women of the year for career and
artistic activity” by the University Women Association in 2013 and

amongst the “Most assiduous and bravest women of Turkey” by
the Turkish Business Men and Democrats in 2014. Specialized in
illustration, Nazan Erkmen is also a gifted artist in various media.
Her works, which are characterized by an intensified use of color,
concern epical tales and ancient stories, whose eye is prevailingly
addressed to the world of infancy. Awarded with may prices, both tin
Turkey and worldwide, she illustrated more than a hundred books,
postage stamps and other works for newspapers and magazines.

Nazan Erkmen

Davide Ferrario
Davide Ferrario, nato a Casalmaggiore, in
provincia di Cremona nel 1956, prima di passare
dietro la macchina da presa, scrive sulla rivista
Cineforum; allestisce rassegne cinematografiche
in varie città d’Italia, pubblica una monografia su
Rainer Werner Fassbinder (Edizioni Il Castoro,
1984). Nel 1989 dirige il suo primo lungometraggio La fine della notte.

Per Daniele Segre scrive le sceneggiature di Occhi che videro (1989)
e Manila Paloma Bianca (1992). Tra il 1991 e il 1995 firma la regia
del documentario sulla Lega Nord Lontano da Roma e, assieme a
Guido Chiesa, produce e realizza Materiale resistente, film-documento
sul cinquantenario della Festa di Liberazione. Nel 2004 è la volta
della commedia Dopo mezzanotte, interamente realizzata in digitale
all’interno del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Pellicola
premiata al David di Donatello e al Festival internazionale del cinema
di Berlino.

Before moving behind the camera, Davide Ferrario, born in
Casalmaggiore, in the province of Cremona, in 1956, was writing on
magazine Cineforum; he set up film festivals in various towns of Italy,
published a monograph on Rainer Werner Fassbinder (Edizioni Il
Castoro, 1984). In 1989, he directed his first full-length film: La fine
della notte. He also wrote the screenplay of Occhi che videro (1989)
and Manila Paloma Bianca (1992) for Daniele Segre. Between 1991

and 1995, he directed Lontano da Roma, a documentary on Lega
Nord, and – together with Guido Chiesa – he produced and directed
Materiale resistente, a document-film on the fiftieth anniversary of the
Liberation. In 2004, it was the turn of comedy Dopo mezzanotte, fully
developed in digital inside Turin’s National Museum of Cinema. The
film was awarded at the David di Donatello as well as at the Berlin’s
International Festival of Cinema.
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Alberto Peola
Alberto Peola, nato a Torino, è un
gallerista con alle spalle oltre trent’anni
di esperienza. Nel 1989 apre la Galleria
Alberto Peola nel centro della città, in
un elegante palazzo ottocentesco nelle
vicinanze del fiume Po. Uno spazio
espositivo articolato in tre ampi ambienti che, nel corso degli anni,
ha ospitato il lavoro di artisti italiani e stranieri contemporanei,
Alberto Peola, born in Turin, is an over thirty-year experienced
gallery director. Galleria Alberto Peola opened in 1989 in the center
of town, in an elegant palace near river Po. An exhibitions space
articulated into three large rooms which – throughout the years
– have hosted the works of both affirmed and emerging Italian
and foreign contemporary artists. Thanks to its special attention
to the new trends and to the different means of expression, from
photography to painting, from videos to installations, the gallery

emergenti o già affermati. Particolarmente attenta alle nuove
tendenze e ai diversi mezzi espressivi, dalla fotografia alla pittura ai
video alle installazioni, la galleria ha presentato personali di Martin
Creed, Andisheh Avini, Lala Meredith-Vula, Daniela Rossell,
Perino&Vele, Hiraki Sawa, Botto e Bruno, Thorsten Kirchhoff,
Candida Höfer, Sophy Rickett, Emily Jacir, Yuko Murata, Laura
Pugno, Marguerite Kahrl, Paola De Pietri. Partecipa a fiere italiane
e internazionali, tra le quali Artissima a Torino, Arte Fiera a
Bologna, Art Cologne a Colonia, ArtForum a Berlino, Paris Photo
a Parigi.
presented solo exhibitions by Martin Creed, Andisheh Avini, Lala
Meredith-Vula, Daniela Rossell, Perino&Vele, Hiraki Sawa, Botto e
Bruno, Thorsten Kirchhoff, Candida Höfer, Sophy Rickett, Emily
Jacir, Yuko Murata, Laura Pugno, Marguerite Kahrl, Paola De Pietri.
He participates to both Italian and international art fairs, amongst
which Artissima in Turin, Arte Fiera in Bologna, Art Cologne,
ArtForum in Berlin and Paris Photo.

Massimo Minini studia legge a Milano fino al ’68,
quando decide che Lei, l’Arte, sarebbe diventata
il centro del suo mondo, del suo mestiere: «molto
particolare, che concede, ogni tanto, il piacere di
trovarsi là dove nascono le idee…».
Dopo aver lavorato a Flash Art dal 1971 al 1973,
apre una galleria, Banco (poi Galleria Minini): «il luogo dove si
scambia, si compera, si conta».
Riconosciuto come uno dei massimi galleristi europei negli anni porta

a Brescia molti tra i più importanti artisti italiani ed internazionali:
Giulio Paolini, Anish Kapoor, Carla Accardi, Sol LeWitt, Maurizio
Cattelan, Dan Graham...
Nel 2013, in occasione del quarantesimo anniversario della
Galleria, pubblica un libro di documenti, fotografie, inviti,
testi, lettere, che diventa il catalogo della grande mostra a La
Triennale di Milano:Massimo Minini 1973-2013. Quarantanni
d’artecontemporanea(novembre 2013-febbraio 2014).
Dalla fine di maggio 2014 è Presidente di Fondazione Brescia Musei con
l’impegno di portare la sua città alla ribalta del palcoscenico di quell’arte
che lui frequenta da anni con grande piacere e profonda amicizia.

Massimo Minini studied Law in Milan up to 1968, until he decided
that Art would become the center of his world and of his job: «a very
special one, which allows – from time to time – the pleasure of being
there where ideas are born…».
After working for Flash Art from 1971 through 1973, he opened a
gallery, Banco (then Galleria Minini): «the place where you exchange,
buy and count ».
Acknowledged as one of the greatest gallery directors in Europe,
throughout the years has he taken to Brescia some of the most
important Italian and international artists such as: Giulio Paolini,

Anish Kapoor, Carla Accardi, Sol LeWitt, Maurizio Cattelan, Dan
Graham...
In 2013 - at the fortieth anniversary of the Gallery - he published
a book of documents, photographs, invitations, texts and letters,
which became the catalog of the great exhibition at the La
Triennale di Milano:Massimo Minini 1973-2013. Quarantanni d’arte
contemporanea(November 2013 through February 2014).
Since the end of May 2014, he has been the Chairperson of the Brescia
Musei with the commitment of taking his town to the limelight of art,
which he has fulfilled for years with great pleasure and deep friendship.

Massimo Minini

The Albertina International Award

Carol Rama, ph. Roberto Goffi, © Archivio Carol Rama, Torino

L’Accademia Albertina e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
hanno istituito per questa occasione il premio Albertina International
Award destinato a un artista di valore mondiale che con il suo lavoro
ha particolarmente contribuito alla ricerca e alla sperimentazione
intorno al corpo. Per questa edizione il premio è stato assegnato
all'artista Carol Rama.

L'opera in bronzo Il Centauro della Pace è di Raffaele Mondazzi

Accademia Albertina and Sandretto Re Rebaudengo Foundation have
established the Albertina International Award for an internationally
renown artist that greatly contributed to the research and
experimentation on the body through their works. For 2015 the prize
has been awarded to Carol Rama.
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I premi collaterali / Collateral prizes

PREMIO PARATISSIMA
La Direzione artistica di Paratissima in collaborazione con FISAD
2015 selezionerà un artista fra gli oltre 300 partecipanti al Festival.
L’artista selezionato avrà la possibilità di esporre le proprie opere
a Paratissima 2015 senza costi di partecipazione. Il nominativo
dell’artista scelto verrà comunicato al termine del Festival FISAD sui
canali web e social di Paratissima.

PARATISSIMA AWARD
The Artistic Direction of Paratissima in cooperation with FISAD
2015 will select an artist amongst the more than 300 participants in
the Festival. The selected artist will have the opportunity to exhibit
their work in Paratissima 2015 with no holding costs. The name
of the selected artist will be announced at the end of the FISAD
Festival through web and social channels of Paratissima.

PARATISSIMA è un evento artistico che si posiziona a metà tra una
classica esposizione fieristica ed un grande happening culturale.
Giunto alla sua undicesima edizione è oggi una delle iniziative di
punta del programma Contemporary Art Torino-Piemonte. La
vision di Paratissima è sostenere la creatività in tutte le sue forme,
ponendosi come un evento-vetrina per artisti emergenti e giovani
creativi. Paratissima vede l’arte e la creatività come valori sociali e
collettivi, destinati non solo agli esperti del settore, ma a tutti coloro
che ne sono attratti e provano interesse e curiosità per quest’ambito.
L’undicesima edizione dell’evento si svolgerà a Torino dal 4 all’8
novembre 2015 , le iscrizioni sono aperte fino al 17 luglio 2015.
www.paratissima.it, info@paratissima.it

PARATISSIMA is an artistic event halfway between a classic trade
exhibition and a great cultural happening. It is now in its eleventh
edition and is one of the flagship initiatives of the “Contemporary
Art Torino-Piemonte” program. The aim of Paratissima is to
support creativity in all its forms, placing itself as a showcase
event for emerging artists and young creative minds. Paratissima
contemplates art and creativity as social and collective values, not
restricted to experts only but open to all those who are attrected
by them and hold interest and curiosity in this area. The eleventh
edition of the event will be held in Turin from 4 to 8 November
2015. Registration is open until 17 July 2015.
www.paratissima.it, info@paratissima.it

PARTECIPAZIONI INTERNAZIONALI
INTERNATIONAL PARTICIPATIONS

Borse di studio Carla Corazzari Carpinteri

SCHOLARSHIP BURSARIES Carla Corazzari Carpinteri

Le borse di studio sono promosse nel ricordo della socia Carla
Corazzari Carpinteri ed assegnate dal Lions Club Torino Regio
nell’ambito delle sue attività di servizio svolte a favore della
comunità e finalizzate allo sviluppo culturale e sociale del territorio.
Si propongono di incoraggiare studenti particolarmente meritevoli
dell’Accademia Albertina nello studio delle discipline dell’arte.

The scholarship bursaries are promoted in the memory of Carla
Corazzari Carpinteri, late member of the Lions Club Torino
Regio, for its service activities finalized to the cultural and
social development of the territory. The proposal is to encourage
particularly meriting students of Accademia Albertina in the study
of art disciplines.

LE ACCADEMIE DI BELLE ARTI INTERNAZIONALI
THE INTERNATIONAL ACADEMIES OF FINE ARTS
University of Jordan, Faculty of Arts and Design, Amman, Jordan
Technological Educational Institute of Athens (TEI), Athens, Greece
Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti, Romania
Universitatea de Arta si Design, Cluj-Napoca, Romania
School of Art & Design of Dalian Polytechnic University, China
HfBK – Hochschule für Bildende Künste, Dresden, Germany
Universidad Miguel Hernández de Elche, Facultad de Bellas Artes, Altea, Spain
Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianopolis, Brasil
Hochschule für bildende Künste, Hamburg, Germany
China Academy of Art, Hangzhou, China
University of the Arts Helsinki, Helsinki, Finland
Marmara University, Faculty of Fine Arts, Istanbul, Turkey
Kocaeli University, Kocaeli,Turkey
Freie Akademie Köln, Germany
Selçuk University, Faculty of Fine Arts, Konya, Turkey
Pontificia Universitad Catòlica del Perù, Lima, Perù
Ensba – Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, France
South Valley University, Faculty of Fine Arts, Luxor, Egypt
Peoples’ Friendship University of Russia, RUDN, Moscow, Russia
Aigaia School of Art and Design, Nicosia, Cyprus
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
Escola de Arte e Superior de Deseño “Antonio Faílde” (EASD) Ourense, Spain
ESAD Escola Superior de Artes e Design, Oviedo, Spain
Academy of Fine Arts, Julia Repin, St. Petersburg, Russia
Sakarya University Esentepe Campus, Serdivan – Sakarya, Turkey
Visva–Bharati University, Department of Graphic Art, Santiniketan, India
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP, São Paulo, Brasil
Universitat Politècnica de València, Facultad de Bellas Artes de San Carlos,Valencia, Spain
Vilnius Academy of Arts, Vilnius, Lithuania
Academy of Fine Arts, Warsaw, Poland

University of Jordan, Faculty of Arts and Design, Amman, Jordan
Rula Altamimi

University of Jordan, Faculty of Arts and Design, Amman, Jordan
Fadi Skeiker

Fadi Skeiker, Performing the Self, 2015, workshop teatrale / theatre workshop

Rula Altamimi, Il cerchio dell'eternità, I e II / The circle of eternity i and ii, 2014, xilografia / wood cut, 50 x 40 cm ognuno / each
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Technological Educational Institute of Athens (TEI), Athens, Greece
Georgia Boura, Athina Eleftheriou

Technological Educational Institute of Athens (TEI), Athens, Greece
Emily Gaki

Emily Gaki, Decadimento / Decay, 2014, fotografie / photographs, 70 x 100 cm

Georgia Boura, Athina Eleftheriou, Forma di Encefalo / Brain Formation, 2014, video, 1’35”
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Technological Educational Institute of Athens (TEI), Athens, Greece
Natalia Sklika

Technological Educational Institute of Athens (TEI), Athens, Greece
Markouizou Kalliopi, Stamati Lina

Natalia Sklika, Ingabbiato / Encaged, 2013, video, 4’ 5”

Markouizou Kalliopi, Stamati Lina, Riprese / Filming, 2014, video, 4’ 45”
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Technological Educational Institute of Athens (TEI), Athens, Greece
Aimilia Vrotsou

Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti, Romania
Raluca Bajenaru

Raluca Bajenaru, Gesto / Gesture, 2014, video, 46"

Aimilia Vrotsou, Denude, 2015, fotografia / photograph, 70 X 50 cm
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Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti, Romania
CRION (Cristian-Andrei Godeanu, Stefan Ionut)

Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti, Romania
Daniel Djamo

Daniel Djamo, La storia di piccolo Hans / The story of little Hans, 2014, video, 6' 33''

CRION (Cristian-Andrei Godeanu, Stefan Ionut), Pelle / Skin, 2015, installazione / installation (fotografia / photograph 40 x 60 cm,
scultura / sculpture 20 x 40 x 140 cm)
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Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti, Romania
Andra Nedelcu

Andra Nedelcu, Frammenti di sé / Fragments of the self, 2012, video, 2' 10''

Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti, Romania
Paula Onet

Paula Onet, Amore, emozione, pace / Love, excitement, peace, 2015, video, 2' 46''
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Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti, Romania
Marina Oprea

Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti, Romania
Maria Popa

Marina Oprea, Un sogno febbricitante / A fever dream, 2014, video, 2’58”

Maria Popa, Figure concept / Concetto figurativo, acrilico su cartone / acrylic on cardboard, 100 x 70 cm ognuno / each
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Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti, Romania
Radu Augustin Razvan

Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti, Romania
Bianca Solymosi

Bianca Solymosi, Sorella / Sister, 2014, video, 1' 10"

Radu Augustin Razvan, Sei studi / Six studies, olio su tavola / oil on cardboard, 100 x 140 cm
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Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti, Romania
Matache Tudor

University of Art and Design, Cluj-Napoca, Romania
Anca Ioana Badea

Matache Tudor, Un tipo diverso di autoritratto /A different type of self-portrait, 2014, serigrafia / silkscreen, 120 x 130 cm ognuno / each

Anca Ioana Badea, Mattina fantastica / Fantastic morning, 2013, olio su tela / oil on canvas, 40 x 60 cm
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University of Art and Design, Cluj-Napoca, Romania
Sasa-Robert Bandi

Sasa-Robert Bandi, Adoratore del pavimento / Floor worshipper, 2015, mixed media, 48 x 46 cm

University of Art and Design, Cluj-Napoca, Romania
Adrian-Viorel Ghiman

Adrian-Viorel Ghiman, Senza titolo / Untitled, 2014, mixed media, 200 x 150 cm
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University of Art and Design, Cluj-Napoca, Romania
Pavel Grosu

Pavel Grosu, Campo uniforme / Uniform Field, 2014, oil on canvas, 80 x 100 cm

University of Art and Design, Cluj-Napoca, Romania
Szekely-Kiraly Bogdan-Ioan

Szekely-Kiraly Bogdan-Ioan, Assunzione / Assumption, 2014, olio su tavola / oil on wood, 30 x 20 cm
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School of Art & Design of Dalian Polytechnic University, China
Xifeng Han

School of Art & Design of Dalian Polytechnic University, China
Wenliang Hu

Wenliang Hu, Risata / Laugh, 2013, creta e / clay and mixed media, 65 x 30 cm

Xifeng Han, Corpo umano in piedi / Standing human body, 2014, olio su tela / oil on canvas, 80 x 60 cm
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School of Art & Design of Dalian Polytechnic University, China
Yi Xie

Yi Xie, Confusione / Confusion, 2014, olio su tela / oil on canvas, 80 x 60 cm

School of Art & Design of Dalian Polytechnic University, China
Di Yu

Di Yu, Heart of chains / Cuore di catene, 2014, olio su tela / oil on canvas, 60 x 70 cm
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School of Art & Design of Dalian Polytechnic University, China
Jianlu Zhang

HfBK - Dresden Academy of Fine Arts, Dresden, Germany
Autori Vari / Various Authors
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AAVV, Dresdner Anatomie, 2014, video, 39'
Students of Stage and Costume Design class Barbara Ehnes: Sarah Hoemske, Raissa Kankelfitz, Katharina Kressler, Anna Maria
Münzner, Jakob Ripp, Christine Ruynat, Nora Schruth, Jeeyoung Shin,Ariane Stamatescu, Nicole Wytyczak; Students of Composition
class Manos Tsangaris: Faidra Chafta-Douka, Lorenz Grau, Susanne Hardt, Deok-Vin Lee, Barblina Meierhans, Richard Röbel, Amir
Sphilman; Students of Dramaturgy class Barbara Büscher: Lukas Pohlmann Christine Stein, Kora Tscherning

Jianlu Zhang, Cavallo / Horse, terracotta e pigmenti / and pigments, 60 x 30

HfBK - Dresden Academy of Fine Arts, Dresden, Germany
Autori Vari / Various Authors

AAVV, Making of Dresdner Anatomie, 2014, video, 14' 14"
Students of Stage and Costume Design class Barbara Ehnes: Sarah Hoemske, Raissa Kankelfitz, Katharina Kressler, Anna Maria
Münzner, Jakob Ripp, Christine Ruynat, Nora Schruth, Jeeyoung Shin,Ariane Stamatescu, Nicole Wytyczak; Students of Composition
class Manos Tsangaris: Faidra Chafta-Douka, Lorenz Grau, Susanne Hardt, Deok-Vin Lee, Barblina Meierhans, Richard Röbel, Amir
Sphilman; Students of Dramaturgy class Barbara Büscher: Lukas Pohlmann Christine Stein, Kora Tscherning

Miguel Hernández University of Elche, Elche – Altea, Spain
Jean Cocò

Jean Cocò, Identity evacuation Arch of hysterics, 2014, video, 20”
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Miguel Hernández University of Elche, Elche – Altea, Spain
Dácil Hernández & Alejandro Moltò

Miguel Hernández University of Elche, Elche – Altea, Spain
Tatiana Jiménez

Dácil Hernández & Alejandro Moltό, Flesh’s Identity, fotografie / photographs, 16 elementi / 16 elements, 45 x 24 cm ciascuno / each

Tatiana Jiménez, Dietro / Behind, opera pittorica, tecnica trasferimento / transfer painting, 122 x 168 x 3 cm
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Miguel Hernández University of Elche, Elche – Altea, Spain
Atila Lòpez de Aguileta Garcìa

Miguel Hernández University of Elche, Elche – Altea, Spain
Saùl Sellés

Atila Lόpez de Aguileta Garcίa, Robot, scultura / sculpture, 170 x 50 cm

Saùl Sellés, Drago, 2014, installazione
scultorea / installation, 100 x 33 x 38 cm
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Universidade Estadual de Campinas UNICAMP, São Paulo, Brasil
Matteo Bonfitto Jr

State University Santa Caterina UDESC, Florianopolis, Brazil
Milton de Andrade

Matteo Bonfitto Jr, 3 D – Impalpabili / 3 D – Impalpable, performance, 40'
Milton de Andrade, 3D - Dive, performance, 15'
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State University Santa Caterina UDESC, Florianopolis, Brazil
Melissa Ferreira

State University Santa Caterina UDESC, Florianopolis, Brazil
Aristide Rontini, Reina Saracino, Antonio Falzetti
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Melissa Ferreira, 3D - Giocando con la paura / 3D - Playing with fear, performance, 15'

Aristide Rontini, Reina Saracino, Antonio Falzetti, Il minotauro, una ballata per corpo voce e video / Minotaur, a ballade for body voice
and video, performance, 1 h

Hochschule für bildende Künste, Hamburg, Germany
Angela Anzi

Hochschule für bildende Künste, Hamburg, Germany
Nils Löeske

Nils Löeske, möp, 2015, Video, 1' 32''; Opera in corso / Work in progress, performance, 5'-10'
Angela Anzi, Cacciatore di luce / Light catcher, 2015, scultura / sculpture, 215 x 150; Cacciatore di luce / Light catcher, 2015, perfomance
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University of the Arts Helsinki, Helsinki, Finland
Eetu Huhtala

University of the Arts Helsinki, Helsinki, Finland
Emma Jääskeläinen

Eetu Huhtala, Pallo, 2015, installazione / installation, 80 x 80 x 80 cm

Emma Jääskeläinen, La chiamo Mammu / I call her Mammu, 2015, video, 13’

123

University of the Arts Helsinki, Helsinki, Finland
Maarit Mustonen

University of the Arts Helsinki, Helsinki, Finland
Jaana Ristola

Jaana Ristola, Corpo oggetto / Body Object, 2015, installazione fotografica / photo installation, 90 x 265 cm

Maarit Mustonen, Nota del traduttore / Translator`s note, 2015, performance, 10'
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University of the Arts Helsinki, Helsinki, Finland
Kristina Sedlerova

Marmara University, Faculty of Fine Arts, Istanbul, Turkey
Serpil Aslan

Kristina Sedlerova, Chiamami, forse / Call me maybe, installazione sonora, pezzi di polistirolo, motorini / installation-sound, styrofoam
pieces, mini motors, 100 X 70 x 90 cm

Serpil Aslan, Ansia / Anxiety, 2014, mixed media, 105 x 45 x 40 cm
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Marmara University, Faculty of Fine Arts, Istanbul, Turkey
ìrem Bayraktar

Marmara University, Faculty of Fine Arts, Istanbul, Turkey
Kerem Ozan Bayraktar

Kerem Ozan Bayraktar, Un video musicale per un Requiem / A music video for a Requiem, 2014, video, 2’14”

İrem Bayraktar, Gabbia / Cage, 2015, fotografia / photograph, 100 x 70 cm
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Marmara University, Faculty of Fine Arts, Istanbul, Turkey
Fatma Hasbolat

Marmara University, Faculty of Fine Arts, Istanbul, Turkey
Çagla Vera Kılıçarslan

Çağla Vera Kılıçarslan, Senza Titolo / Untitled, 2015, installazione / installation, 6 x 72 x 30 cm

Fatma Hasbolat, Obbligo / Obligation, 2014, fotografia / photograph, 100 x 70 cm
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Marmara University, Faculty of Fine Arts, Istanbul, Turkey
Hacer Kıroglu

Kocaeli University, Kocaeli,Turkey
Atakan Hurpek
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Hacer Kıroğlu, Senza Titolo / Untitled, 2009, video, 2’54”

Atakan Hurpek, Trasformazione visiva
/ Visual transformation, 2014, matita su
carta / pencil on paper, 50 x 35 cm

Freie Akademie Köln, Germany

Kocaeli University, Kocaeli,Turkey
Dilek Oflaz

Dave Blond and Latifa Bouchamouf

Dilek Oflaz, Anima Vitruviana /
Vitruvian soul, 2014, matite colorate su
carta / coloured pencils on paper,
50 x 35 cm

135

Dave Blond and Latifa Bouchamouf,
L'attacco della natura / Nature attacks,
fotografia / photograph, 80 x 60 cm

Freie Akademie Köln, Germany
M. Brandt

Freie Akademie Köln, Germany
Sabrina Krahe

M. Brandt, Fashion Show for Mercedes Benz ZAM, video, 17' 47"

Sabrina Krahe, Morbosità dell'alga / Morbidity of the algae, fotografia / photograph, 60 x 80 cm
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Freie Akademie Köln, Germany
Nina Anne Pahnke

Nina Anne Pahnke, Steel Jacket – Carro Armato, fotografia / photograph, 60 x 80 cm

Freie Akademie Köln, Germany
Tibor Wiese

Tibor Wiese, DETOX!, fotografia / photograph, 60 x 80 cm

139

Selçuk University, Faculty of Fine Arts, Konya, Turkey
Rabia Derin
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Selçuk University, Faculty of Fine Arts, Konya, Turkey
Ahmet Burak Halici

Ahmet Burak Halici, Hello
Baby, 2015, mixed media,
70 x 50 cm
Rabia Derin, Buio / Darkness, 2015, olio su tela / Oil on Canvas, 80 x 60 cm

Selçuk University, Faculty of Fine Arts, Konya, Turkey
Elçin Mustafayev

Elçin Mustafayev, Transizione / Transition, 2015, olio su tela / oil on Canvas, 80 x 60 cm

Selçuk University, Faculty of Fine Arts, Konya, Turkey
Oytun Onur

Ö. Oytun Onur, Anima della luce / Soul of the light, 2015, mixed media su tela / on canvas, 80 x 60 cm
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Selçuk University, Faculty of Fine Arts, Konya, Turkey
Mustafa Sonmez

Pontificia Universitad Catòlica del Perù, Lima, Perù
Javier Bravo de Rueda
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Javier Bravo de Rueda Sotto la pelle /
Under the skin, 2014, tecnica mista su
tela / mixed media on canvas, 175 x 120 cm
Mustafa Sönmez, Quale posto / Whose place, 2015, acrilico su tela / acrilic on canvas, 80 x 60 cm

Pontificia Universitad Catòlica del Perù, Lima, Perù

Pontificia Universitad Catòlica del Perù, Lima, Perù

Ibraim Cerebros

Gines Frayssenet Zoliner

Ibraim Cerebros, Modificazione visiva del
corpo / Visual modifications of the body,
2014, grafite su carta / graphite on paper,
200 x 180 cm
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Gines Frayssenet Zoliner, Muta di
pelle / Shedding skin, 2014, mixed
media, 165 x 125 cm

Pontificia Universitad Catòlica del Perù, Lima, Perù

Pontificia Universitad Catòlica del Perù, Lima, Perù

Jorge Eduardo Maita

Rodrigo Tafur Portugal

Jorge Eduardo Maita, Eroe sconosciuto n.3 /
Unsung hero no. 3, 2014, carboncino su carta
piegata / charcoal on folded paper, 168 x 105 cm
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Rodrigo Tafur Portugal, Blue man with a red hat / Uomo blu con
il cappello rosso, 2015, olio su tela / oil on Canvas, 101 x 54 cm.
TAFUR, Rodrigo. “Uomo blu con il cappello rosso”. 2015 , Oil on Canvas. 1.01 x 54 cm.

Ensba – Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, France
Clara Borgen

Ensba – Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, France
Gregoriane Canameras
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Gregoriane Canameras, Di padre
in figlio / From father to son,
installazione scultorea / sculptural
installation, 18 x 160 x 100 cm

Clara Borgen, Senza Titolo (prigioniero del deserto) / Untitled (prisoner of the desert), 2014-15, video, 19’ 58”

Ensba – Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, France
Nina Patin

Ensba – Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, France
Anthony Plasse

Anthony Plasse, Senza Titolo / Untitled, 2015, grafite su carta / graphite on paper, 110 x 170 cm
Nina Patin, Ritmi, Israele / Beats, Israel, installazione fotografica / photographic installation, 90 x 60 e / and 64 x 59 cm
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Ensba – Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, France
Cunming Sun

Cunming Sun, Senza Titolo (Giorno e Notte) / Untitled (Day and Night), 2015, gomma da
bicicletta tagliata e bastone / cut bicycle tyre and walking stick, 77 x 86 cm

South Valley University, Faculty of Fine Arts, Luxor, Egypt
Shima Baghdady

Cunming Sun, S, 2015, gancio da
macellaio / meat hook, h 31.5 cm

Shima Baghdady, Libro / Book, 2014, mixed media
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South Valley University, Faculty of Fine Arts, Luxor, Egypt
Luca Bonvini

South Valley University, Faculty of Fine Arts, Luxor, Egypt
Hamed Mohamed

Hamed Mohamed, Sculture subacquee / Under Water Sculpture, 2015 video, 10'

Luca Bonvini, M.Orabi-L.Bonvini at Luxor Institute of Art, 2014, video, 19' 06"
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South Valley University, Faculty of Fine Arts, Luxor, Egypt
Eiad Mohamed Ahmed Oraby

South Valley University, Faculty of Fine Arts, Luxor, Egypt
Ali Gamal Abu Zed

Eiad Mohamed Ahmed Oraby, Discorsi di ombre / Shadow's
discourses, 2014, video, 4'
Ali Gamal Abu Zed, Henna, 2012, acrilico su tela / acrylic on canvas, 50 x 40 cm
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Peoples’ Friendship University of Russia, RUDN, Moscow, Russia
Amira Behaz

Peoples’ Friendship University of Russia, RUDN, Moscow, Russia
Anastasiya Lee

Anastasiya Lee, Senza Titolo / Untitled, 2015, mixed media

Amira Behaz, Armonizzazione del mondo umano / Harmonization of the human world, 2015, dipinto / painting, 105 x 80 cm
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Peoples’ Friendship University of Russia, RUDN, Moscow, Russia
Aliev Timur

Aigaia School of Art and Design, Nicosia, Cyprus
Stelios Georgiou
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Stelios Georgiou, Fuga dalla tua maschera distruttiva / Escape from your destructive mask, olio su tela / oil on canvas, 80 x 120 cm

Aliev Timur, Senza Titolo / Untitled, 2015, mixed media

Aigaia School of Art and Design, Nicosia, Cyprus
Constantinos Tryfonos

University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
Anna Bochniak

Anna Bochniak, Disegno 1 / Drawing 1, 2015, disegno a penna e pastello su carta / pencil and crayon on paper, 70 x 100 cm

Constantinos Tryfonos, Lotta / Struggle, olio su tela / oil on canvas, 140 x 162 cm
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University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
Aleksandra Kozakiewicz

Escola de Arte e Superior de Deseño “Antonio Faílde” (EASD) Ourense, Spain
Pablo Antelo

Andrea Otero Cerqueira, Signor Disegnami / Mr. Drawme, 2014, disegno su pupazzo / drawing on puppet, 27 x 10 cm

Aleksandra Kozakiewicz, Cristallina /
Crystalline, 2014, fotografia digitale /
digital photograph, 70 x 47cm
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Escola de Arte e Superior de Deseño “Antonio Faílde” (EASD) Ourense, Spain
Aitor-Víctor Fernández

Escola de Arte e Superior de Deseño “Antonio Faílde” (EASD) Ourense, Spain
Paula Iglesias
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Paula Iglesias, Masse infinie / Masse
Infinite / Endless Masses, 2011, stampa
fotografica digitale / digital c-type print,
115 x 40 cm
Aitor-Víctor Fernández, Luís Pequeno. Colección Frágiles / Luis Pequeno. Collezione Fragile / Luis Pequeno. Weak Collection,
stampa fotografica digitale / digital c-type print, 75 x 75 cm

Escola de Arte e Superior de Deseño “Antonio Faílde” (EASD) Ourense, Spain
Andrea Otero Cerqueira

Escola de Arte e Superior de Deseño “Antonio Faílde” (EASD) Ourense, Spain
César Pérez Otero

César Pérez Otero, Ah Ogando, 2014, stampa fotografica digitale / digital c-type print, 58 x 125 cm

Andrea Otero Cerqueira, Agua / Acqua / Water, 2014, stampa fotografica digitale / digital c-type print, 30 x 45 cm
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ESAD Escola Superior de Artes e Design, Oviedo, Spain
Andrea Alonso

ESAD Escola Superior de Artes e Design, Oviedo, Spain
Autori Vari / Various Authors

173

Andrea Alonso, Nada / Niente / Nothing, 2015, fotografia / photograph, 58 x 150 cm

Studenti del corso del / Students
of the class of Alfonso
Martín, Frankesnte-ink!,
2012, installazione pittorica,
inchiostro su carta / painting
installation, ink on paper,
500 x 300 cm

ESAD Escola Superior de Artes e Design, Oviedo, Spain
Aida Holgado

ESAD Escola Superior de Artes e Design, Oviedo, Spain
Mario M. Martínez

Mario M. Martínez, Collasso / Collapse, 2015, video di animazione / animation video, 5’

Aida Holgado, Senza Titolo / Untitled, 2014, fotografia / photography, 105 x 150 cm

175

ESAD Escola Superior de Artes e Design, Oviedo, Spain
Reyes Fernández Medina

ESAD Escola Superior de Artes e Design, Oviedo, Spain
Rocio Piedra

Rocio Piedra, A traves de la malla / Attraverso le maglie / Through the net, mixed media, 20 x 32 x 34 cm

Reyes Fernández Medina, Desnudo, 2010-2013, disegno a grafite su carta / pencil on paper, 70 x 50 cm

177

Academy of Fine Arts, Julia Repin, St. Petersburg, Russia

Academy of Fine Arts, Julia Repin, St. Petersburg, Russia

Vladimir Brodarsky

Alisha Gorelova

Alisha Gorelovaa, Modella / Model, 2014, mixed media su carta / on paer, 116 x 213 cm

Vladimir Brodarsky, Pigmalione e Galatea
/ Pygmalion and Galatea, 2014, gesso /
plaster

179

Academy of Fine Arts, Julia Repin, St. Petersburg, Russia

Academy of Fine Arts, Julia Repin, St. Petersburg, Russia

Ivan Lebedev

Dmitry Lobach

Ivan Lebedev, Lottatori / Fighters, 2014,
mixed media su carta / on paper,
150 x 100 cm

181

Dmitry Lobach, Due modelli /
Two Models, 2014, olio su tela /
oil on canvas, 154 x 114 cm

Academy of Fine Arts, Julia Repin, St. Petersburg, Russia
Alexey Rezvy

Sakarya University Esentepe Campus, Serdivan – Sakarya, Turkey
Sibel Gül Aktaş

Sibel Gül Aktaş, Macchia / Stain, 2014, video, 2’40”

Alexey Rezvy, Vitruvio / Vitruvius, 2014, inchiostro su carta / China ink on paper, 80 x 60 cm

183

Sakarya University Esentepe Campus, Serdivan – Sakarya, Turkey
Gizem Ceylan

Sakarya University Esentepe Campus, Serdivan – Sakarya, Turkey
Said Dagdeviren

Said Dağdeviren, Cliche, 2015, video 3’ 11”

Gizem Ceylan, Dentro di me / Inside of me, fotografia digitale / digital c-type print, 50 x 70 cm

185

Sakarya University Esentepe Campus, Serdivan – Sakarya, Turkey
Beyza Demir

Beyza Demir, Ascensione del corpo / Ascension of the body, tappeto / slit tapestry, 125 x 80 cm

Sakarya University Esentepe Campus, Serdivan – Sakarya, Turkey
Murat Ertürk

Murat Ertürk, Sotto / Underneath, 2012, computer graphic design, 70 x 50 cm

187

Sakarya University Esentepe Campus, Serdivan – Sakarya, Turkey
Onur Karaalioglu

Onur Karaalioğlu, Trasformazione / Transformation, 2015, olio su tela / oil on canvas, 50 x 40 cm

Sakarya University Esentepe Campus, Serdivan – Sakarya, Turkey
Pınar Güzelgün

Pınar Güzelgün, L'inchiesta sull'Estetica / The Inquiry of Aesthetic, 2014, porcellana / porcelain, 54 x 56 x 8 cm

189

Sakarya University Esentepe Campus, Serdivan – Sakarya, Turkey
Merve Sögütlü

Merve Söğütlu, Hopscotch, 2014, video, 3’ 05”

Sakarya University Esentepe Campus, Serdivan – Sakarya, Turkey
Recep Yıldız

Recep Yıldız, Uovo / Egg, 2015, video, 1’ 54”

191

Visva–Bharati University, Department of Graphic Art, Santiniketan, India
Rajeswararao Dadda

Visva–Bharati University, Department of Graphic Art, Santiniketan, India
Prarthana Hazra

Rajeswararao Dadda, Lotta / Struggling, 2015, incisione / etching, 79 x 85 cm

Prarthana Hazra, Identità sbirciate / Peeping identities, 2014, xilografia / wood cut, 92 x 52 cm

193

Visva–Bharati University, Department of Graphic Art, Santiniketan, India
Sumon Ghosh

Sumon Ghosh, Calore fisico / Physical warmth, 2015, xilografia / wood cut, 54 x 35 cm

Visva–Bharati University, Department of Graphic Art, Santiniketan, India
Piyali Paul

195

Piyali Paul, Il senso tra l'esistenza urbana e quella rurale / Sense between urban and rural existence, 2014, grafica / graphics, 69.5 x 55 cm

Visva–Bharati University, Department of Graphic Art, Santiniketan, India
Veera Reddy Veluthurla

Universitat Politècnica de València, Facultad de Bellas Artes de San Carlos,Valencia, Spain
AVM Sound Art Collective

Veera Reddy Veluthurla, Senso meccanico - 1 / Mechanical sense - 1, 2014, incisione / etching, 39.5 x 50 cm

AVM Sound Art Collective, Suoni da immaginare
/ Sounds to imagine, installazione sonora / sound
installation, dimensioni variabili / variable dimensions

Universitat Politècnica de València, Facultad de Bellas Artes de San Carlos,Valencia, Spain
Cuerpo Escena

Universitat Politècnica de València, Facultad de Bellas Artes de San Carlos,Valencia, Spain
Luis Lisbona

Cuerpo Escena, Blue whisper’s symphony, 2014 performance, 10'

Luis Lisbona, La costruzione del sé / The costruction of the self , 2011, collage 30 x 30 cm

Universitat Politècnica de València, Facultad de Bellas Artes de San Carlos,Valencia, Spain
Olga Martí

Universitat Politècnica de València, Facultad de Bellas Artes de San Carlos,Valencia, Spain
Cristina Santos Muniesa

Olga Marti, Posto senza titolo / Untitled site, 2014, installation / installazione, dimensioni variabili / variable dimensions

Cristina Santos Muniesa, Vedendo troppo, vedendo nulla / Seeing too much, seeing nothing, 2015, smalto e olio su / enamel and oil
on mixed media, 155 x 305 cm

Universitat Politècnica de València, Facultad de Bellas Artes de San Carlos,Valencia, Spain
Julio Sosa

Vilnius Academy of Arts, Vilnius, Lithuania
Ieva Bernotaite

Ieva Bernotaite, In, 2009, video, 3' 45”

Julio Sosa, Il suono della tua faccia / The sound of your face, 2014, installazione multimediale interattiva / interactive multimedia installation

203

Vilnius Academy of Arts, Vilnius, Lithuania

Vilnius Academy of Arts, Vilnius, Lithuania

Dalius Dregva

Dovile Gudačiauskaite

205

Dovilė Gudačiauskaitė, Giorno bianco bianco / White white day,
2014, Fibra di lana, filo, feltro, ricamo / wool fiber, thread, felting,
embroidery., 150 x 250

Dalius Drėgva, Esperienza radicale /
Radical experience, 2014, scultura in
metallo / metal sculpture, 80 x 5 cm

Vilnius Academy of Arts, Vilnius, Lithuania
Brigita Gustaityte

Vilnius Academy of Arts, Vilnius, Lithuania
Rasa Joni

Brigita Gustaitytė, Plesso solare / Solar plexus, video, 8”
Rasa Joni, Luce / Light, 2008, video, 10' 28”

207

Vilnius Academy of Arts, Vilnius, Lithuania
Rasz Juskeviciute

Rasz Juskeviciute, Intervento / Intervention, 2005, video, 4' 11”

Vilnius Academy of Arts, Vilnius, Lithuania
Toma Kisieliute

209

Toma Kisieliute, Bellezza-Dolore / PainBeauty, 2014, installazione, pelle in
latex 70 x 45, cornici con strumenti di
trattamenti estetici 30 x 30 x 4,5 ognuno /
installation, latex skin 70 x 45 cm, frames
with tools of beauty treatments 30 x 30 x
4,5 cm each

Vilnius Academy of Arts, Vilnius, Lithuania
Evaldas Nariùnas

Vilnius Academy of Arts, Vilnius, Lithuania
Anastasija Sosunova

Anastasija Sosunova, La faccia dell'Altro / The Face of the Other, 2015, serigrafia / silkscreen, 70 x 50 cm
Evaldas Nariūnas, Pelle / Skin, 2014, grafite su carta / graphite on paper, 40 x 60 cm

211

Academy of Fine Arts, Warsaw, Poland
Laura Grudniewska

213

Academy of Fine Arts, Warsaw, Poland
Adam Janisch

Laura Grudniewska, L'isola delle neurosi felici / Happy Neurosis Island, acrilico
su tela / acrylic on canvas, 2013-14, dimensioni variabili / variable dimension
Adam Janisch, Forzando la funzione / Forcing function, 2013,
video, 20’

Academy of Fine Arts, Warsaw, Poland
Sebastian Krok

Academy of Fine Arts, Warsaw, Poland
Magdalena Lazarczyk

Sebastian Krok, Autorità e corpo / Authority and body, 2014, acrilico su stoffa / acrylic on fabric, dimensioni variabili / variable
dimensions. Ph. Mateusz Nasierowski
Magdalena Lazarczyk, Modello / Model, 2015, video, 2’ 5”

215

Academy of Fine Arts, Warsaw, Poland
Marta Mielcarek

Marta Mielcarek, Inversione / Inversion, 2014, video, 4’ 13”

219

FOCUS

CORPO ORIENTE
ORIENTAL BODY
L’Accademia delle Arti della Cina di Hangzhou
China Academy of Art, Hangzhou, China

China Academy of Art, Hangzhou, China

An Bin

China Academy of Art, Hangzhou, China

Shao Beiyan

An Bin, Un mondo diverso / A different world, xilografia / wood cut, 55.5 x 60.5 cm
Shao Beiyan, Tocco – girasole / Touch – sunflower, 2014, stampa / printmaking, 60 x 60 cm

221

China Academy of Art, Hangzhou, China

Zhang Changming

China Academy of Art, Hangzhou, China

Dai Chunyan

Dai Chunyan, Il senso del corpo / The sense of the body, entrambe / both 2014, acquerello / watercolour, 27 x 29 cm

Zhang Changming, Montagne e fiumi / Mountains and rivers, entrambe / both 2014, inchiostro cinese / China ink, 36 x 46 cm

223

China Academy of Art, Hangzhou, China

Jiang Hewu

China Academy of Art, Hangzhou, China

Wang Hui

Wang Hui, Il corpo del ponte / The body of bridge; Calda primavera a Nanxun / Warm Spring In Nanxun, entrambi / both 2014,
acquerello / watercolour, 46 x 61 cm
Jiang Hewu, Leggendo in una scena bucolica / Reading in a bucolic scenery, 2014, inchiostro cinese / China ink, 32 x 32 cm; Le paludi
di Jiangnan / The wetland in Jiangnan, 2014, inchiostro cinese / China ink, 32 x 32 cm

225

China Academy of Art, Hangzhou, China

Li Jiajun

China Academy of Art, Hangzhou, China

227

Wang Jianping

Wang Jianping, Design per poster di Opera cinese / The design of posters for Chinese Opera, 2010, Photoshop design, 60 x 50 cm

Li Jiajun, La antica connotazione orientale / The ancient oriental connotation, 2014, calligrafia / calligraphy, 69 x 34 cm

China Academy of Art, Hangzhou, China

Luo Jingjing

China Academy of Art, Hangzhou, China

229

Xu Ling

Luo Jingjing, Un fiore, un mondo / One flower, one world, 2014, acquerello / watercolour, 49 x 61 cm

Xu Ling, Un pezzo di nuvola sopra il monte Wu / A piece of
cloud above mountain Wu, 2014, calligrafia / calligraphy, 69 x 36

China Academy of Art, Hangzhou, China

Chen Mingkun

China Academy of Art, Hangzhou, China

231

Hu Shengxian

Hu Shengxian, Viaggi del cuore / Heart travels, 2014, calligrafia
/ calligraphy, 69 x 35
Chen Mingkun, Canzone di montagna con nuvole e nebbia / Mountain song with clouds and mist, 2014, inchiostro cinese / China ink,
71 x 34 cm; Montagne con nuvole ferme / Mountains with idle clouds, 2014, inchiostro cinese / China ink, 71 x 34 cm

China Academy of Art, Hangzhou, China

Chen Yi

China Academy of Art, Hangzhou, China

233

Liang Xiaojun

Chen Yi, Anziano tibetano / Tibetan elderly, 2014, xilografia /
woodblock print, 78 x 59; I rimanenti / The remaining missing, 2014,
acquerello / watercolor, 46 x 61 cm

Liang Xiaojun, Libera lo spirito / Free the spirit, 2014, calligrafia /
calligraphy, 70 x 34 cm

China Academy of Art, Hangzhou, China

Deng Xiaopeng, Zhang Minya, Zhou Peiyang

China Academy of Art, Hangzhou, China

Zhou Yong

Zhou Yong, Dimentica / Forget, 2014, stampa / printmaking, 39 x 109 cm

Deng Xiaopeng, Zhang Minya, Zhou Peiyang,
Design di poster per spettacoli di ombre cinesi /
Poster designs for Chinese shadow puppet shows,
Photoshop Design, 60 x 50 cm ciascuno / each

235

China Academy of Art, Hangzhou, China

Wei Bingxin, Gao Yueyuan, Lei Xueyan

237

China Academy of Art, Hangzhou, China

Zhou Zhen

Wei Bingxin, Gao Yueyuan, Lei Xueyan, Design di poster per set da tè / Poster design for tea sets, 2008, photoshop design, 60 x 50 cm

Zhou Zhen, Cuori belli / Beautiful hearts, 2015,
sigilli / seal cutting, 69 x 36 cm

239

PARTECIPAZIONI NAZIONALI
NATIONAL PARTICIPATIONS

241

OSPITI D’ONORE / GUESTS OF HONOUR
LE ACCADEMIE DI BELLE ARTI STATALI
THE STATE ACADEMIES OF FINE ARTS
Accademia di Belle Arti di Bari
Accademia di Belle Arti di Bologna
Accademia di Belle Arti di Carrara
Accademia di Belle Arti di Catania
Accademia di Belle Arti di Catanzaro
Accademia di Belle Arti di Firenze
Accademia di Belle Arti di Foggia
Accademia di Belle Arti di Frosinone
Accademia di Belle Arti di L’Aquila
Accademia di Belle Arti di Lecce
Accademia di Belle Arti di Macerata
Accademia di Belle Arti di Milano “Brera”
Accademia di Belle Arti di Palermo
Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria
Accademia di Belle Arti di Roma
Accademia di Belle Arti di Sassari
Accademia di Belle Arti di Urbino
Accademia di Belle Arti di Venezia

Accademia di Belle Arti di Bari
Marcella Adago

Accademia di Belle Arti di Bari
Arianna Addati, Marco Testini, Nicola Fiorentino,Veronica Liuzzi

Arianna Addati, Marco Testini, Nicola Fiorentino, Veronica Liuzzi, Ping Pong, 2015, video, 6’

Marcella Adago, Risvegli / Awakenings, 2015, olio su tela / oil on canvas, 100 x 120 cm

243

Accademia di Belle Arti di Bari
Giulia Barone

Accademia di Belle Arti di Bari
Concettina Bellini & Michele Mongelli

Concettina Bellini, Michele Mongelli, Bottegatorium Dictum - Factotum, 2014, video, 13’ 30”

Giulia Barone, Ri-Tratto, 2014, penna biro su carta, 120 x 120 cm

245

Accademia di Belle Arti di Bari
CRISA

CRISA (Cristina Mangini & Elisa Zambetta), Vestito Azzurro / Blue Dress, 2015, smalto su tela con filo per sutura / enamel on canvas
with suture thread, 100 x 70 cm

Accademia di Belle Arti di Bari
Anna De Francesco

Anna De Francesco, Divinoamor, 2013, tecnica mista su carta / mixed media on paper, 70 X 70 cm

247

Accademia di Belle Arti di Bari
Oana Gheorghian, Maria Zvaric e Vladislava Muselíková

Oana Gheorghian, Maria Zvaric e Vladislava Muselíková,Vladi, 2015, fotografia, 70 x 50 cm

Accademia di Belle Arti di Bologna
Licia Carpi

Licia Carpi, Tessitura Corporea / Weaving Body, 2015, fotografia digitale / digital c-type print, 50 x 40 cm

249

Accademia di Belle Arti di Bologna
Filippo Gardin

Accademia di Belle Arti di Bologna
Mansa Sabaghian

251

Mansa Sabaghian, Una serie di autoritratti / A series of self-portraits, 2014, ceramica e ceramica raku / raku and ceramics, 21 x 21 x 9 cm

Filippo Gardin, Metamorfosi / Metamorphosis, 2015, olio su tela / oil on canvas, 150 x 100 cm

Accademia di Belle Arti di Bologna
Keita Nakasone

Keita Nakasone, Corpi / Bodies, 2014, acquaforte, maniera allo zucchero, puntasecca / etching, sugar mezzotint, drypoint, 49 x 39,5 cm

Accademia di Belle Arti di Bologna
Riccardo Palmerani

Riccardo Palmerani, Corpo di latte / Milk body, 2014, uncinetto / crochet, 120 x 50 cm

253

Accademia di Belle Arti di Bologna
Martina Zena

Martina Zena, Transeunte, 2015, stampa digitale, installazione interattiva / digital c-type print, interactive installation, 100 x 45 cm

Accademia di Belle Arti di Carrara
Maria Bressan

Maria Bressan, Fauno trampoliere / Wader faun, resina patinata, 250 x 148 x 129 cm

255

Accademia di Belle Arti di Carrara
Flavia Bucci

Accademia di Belle Arti di Carrara

257

Luca Buffoni, Giacomo Francesconi, Max Fruzza, Asia Gandoglia, Giacomo Ganduglia,Veronica Pasta

Luca Buffoni, Giacomo Francesconi, Max Fruzza, Asia Gandoglia, Giacomo Ganduglia, Veronica Pasta, Octopus, 2014, video, 20’

Flavia Bucci, Anticorpi 1 / Antibodies 1, 2015, tecnica mista, stampa manuale di vertebre animali con inchiostro tipografico e disegno
su carta / mixed media, manual press ink print of vertebrate animal and drawing on paper, 100 x 100 cm

Accademia di Belle Arti di Carrara
Ludwig Fresch e Studenti di Nuove Tecnologie

Accademia di Belle Arti di Carrara
Jia Hao

Ludwig Fresch e Studenti di Nuove Tecnologie, Mensur, video, 4’ 20”

Jia Hao, Speranza / Hope, dittico / dyptic, olio su tela / oil on canvas 120 x 80 cm ciascuno / each

259

Accademia di Belle Arti di Carrara
Andrea Pucci

Accademia di Belle Arti di Carrara
Collettivo Reflex

Andrea Pucci, H7 - 25, 2014, vetroresina cromatizzata / chromated fiberglass, 60 x 70 x 50

Collettivo Reflex, Ai Fangaiol (Ai buscaiol), 2014, calchi in gesso e assemblaggio / plaster cast and assembly, 110 x 160 x 230 cm

261

Accademia di Belle Arti di Catania
Santo Bonaccorso

Accademia di Belle Arti di Catania
Tahnee Drago

Tahnee Drago, Amor Lethaeus, 2013, cinque fotografie / five photographs, 29 x 35 cm cadauna / each
Santo Bonaccorso, Fontana d’omovo - Cattelan / Fountain d’omovo - Cattelan, 2014, gesso, resina, ottone / plaster, resin, brass,
175 x 50 x 56 cm

263

Accademia di Belle Arti di Catania
Giorgio Marino

Giorgio Marino, Veronica. La vera storia della Sindone / Veronica. The true story of the Shroud, video, 12’ 00’’

Accademia di Belle Arti di Catania
Giovanni Narcisi, Giuliano Severini

Giovanni Narcisi, Giuliano Severini, Le ‘Ntuppatedde, video, 8’ 00’’

265

Accademia di Belle Arti di Catania
Roberta Tocco

Roberta Tocco, Anime e corpi / Souls and bodies, 2014, installazione fotografica / photo installation, quattro fotografie / four
photographs, 30 x 20 cm cadauna / each

Accademia di Belle Arti di Catania
Ilenia Vecchio

267

Ilenia Vecchio, Lettere da / Letters from, 2014, stampa inkjet su carta cotone, installazione fotografica, cinque fotografie / inkjet print on
cotton paper, photographic installation, five photographs, 23,5 x 30 cm cadauna / each

Accademia di Belle Arti di Catanzaro
Anna Catizone

Accademia di Belle Arti di Catanzaro
Consuelorita Cosentini

269

Consuelorita Cosentini, L’accettazione di sé / The self-acceptance, 2014, stampa fotografica su forex / forex c-type print, 40 x 60 cm

Anna Catizone, Infinito / Infinite, 2014, materiali plastici / plastic and mixed media, 40 x 40 cm

Accademia di Belle Arti di Catanzaro
Gianluigi Ferrari

Accademia di Belle Arti di Catanzaro
Francesca Greco

Francesca Greco, Entità sospesa / Suspended entity, 2015, installazione 200 x 240 cm

Gianluigi Ferrari, Cèlo, 2014, marmo, legno, plexiglass / marble, wood, perspex, 45 x 80 x 35 cm

271

Accademia di Belle Arti di Catanzaro
Marco Ronda

Accademia di Belle Arti di Firenze
Samuele Gabbanini

273

Samuele Gabbanini, Me ne sono andato... / I have gone..., 2015, pittura acrilica su strati di resina epossidica / acrylic paint on layers
of epoxy resin, 7,4 x 11,4 x 4,7 cm

Marco Ronda, Otello / Othello, 2012, cartoncino pressato assemblato / assembled pressed cardboard

Accademia di Belle Arti di Firenze
Stefano Galli

Accademia di Belle Arti di Firenze
Olivia Kasa

Stefano Galli, Totem, 2013, tecnica mista su cartone / mixed media on cardboard, 200 x 70 cm ciascuna / each

Olivia Kasa, Sotto pelle / Under the skin, 2015, disegno a penna / pen drawing, 30 x 40 cm

275

Accademia di Belle Arti di Firenze
Fabiola Napoli

Accademia di Belle Arti di Foggia
Azzurra Di Virgilio

Fabiola Napoli, La cura / The cure, 2015, fusione in fili di vetro / glass thread fusion, 20 x 10 cm

Azzurra Di Virgilio, Abbandonato in soffitta / Abandoned in the attic, 2013, acrilico su tela / acrylic on canvas, 80 x 80 cm

277

Accademia di Belle Arti di Foggia
Nardella Felice

Nardella Felice, Pasto blando / Bland meal, 2015, video, 5’ 00''

Accademia di Belle Arti di Foggia
Francesca Giuliani, Lino Mocerino

Francesca Giuliani, Lino Mocerino, Shrine, 2015, video, 3' 00''

279

Accademia di Belle Arti di Foggia
Pietro Lionetti

Accademia di Belle Arti di Foggia
Valeria Petruzzelli

Valeria Petruzzelli, Distrazione / Absent-mindedness, 2014, video, 3' 50''

Pietro Lionetti, Il Corpo / The Body, 2014, elaborazione digitale / digital work, 70 x 100 cm

281

Accademia di Belle Arti di Foggia
Rachele Sabatino

Accademia di Belle Arti di Foggia
Antonietta Tudisco

Antonietta Tudisco, Dolore interiore / Inside pain, 2015, pasta di legno / wood pulp, 16 x 18 cm

Rachele Sabatino, Io sono / I am, 2014, tecnica mista / mixed media, 200 x 187 cm

283

Accademia di Belle Arti di Frosinone
Marta Aucone

Accademia di Belle Arti di Frosinone
Daniela Carlevale, Irene Carlevale

Marta Aucone, Presenza corpi assenti / Presence of absent bodies, 2013, stampa digitale / digital c-type print, trittico / tryptic, 29 x 42 cm

Daniela Carlevale, Irene Carlevale, Serie 2015 / Series 2015, 2013, fotografia digitale / digital c-type print, 70 x 40 cm

285

Accademia di Belle Arti di Frosinone
Irene Carlevale

Accademia di Belle Arti di Frosinone
Marco Ciuffetta

287

Marco Ciuffetta, 7 giorni lavorativi / 7 working days, 2015, tecnica mista, dimensioni ambientali / mixed media, environment dimension
Irene Carlevale, Respirazione anomala fuori asse / Abnormal off-axis breathing, 2013, fotografia digitale / digital photography, 30 x 45 cm

Accademia di Belle Arti di Frosinone
Sara Ciuffetta

Accademia di Belle Arti di L’Aquila
Grazia De Laurentiis

Grazia De Laurentiis, Video 27 Tzegà, 2012 - 2013, video 6' 00''

Sara Ciuffetta, Cerume / Ear wax, 2013, scultura, dimensioni ambientali / environment dimension

289

Accademia di Belle Arti di L’Aquila
Anna Eugeni

Accademia di Belle Arti di L’Aquila
Camilla Palazzese

Anna Eugeni, La mente è confusa / The mind is confused, 2012 - 2013, video, 1' 56''

Camilla Palazzese, Esesielo, 2011, video, 2' 10''; Nelle mie mani / In my hands, 2010 - 2011, video, 2' 45''

291

Accademia di Belle Arti di L’Aquila
Francesca Racano

Accademia di Belle Arti di L’Aquila
Monica Renzi

293

Monica Renzi, Corpo in-fluido / In-fluid body, scultura tecnica mista /
mixed media sculpture, 25 x 40 x 23 cm

Francesca Racano, Quod umbra est, 2013 - 2014, installazione site-specific, vetroresina, carbone, acqua, audio / site specific
installation, fiberglass, water, audio, dimensioni variabili / variable dimension

Accademia di Belle Arti di L’Aquila
Dalila Ruggieri

Accademia di Belle Arti di L’Aquila
Lorenzo Taraschi

Dalila Ruggieri, Confronto tra Uomo e Natura secondo il concetto di Libertà / Comparison between Man and Nature according to the
concept of Freedom, 2014, video, 7' 08''

Lorenzo Taraschi, Il lavacro / The bath, 2015, tecnica mista penna e pastello / mixed pen and pastel, 46 x 31,5 cm

295

Accademia di Belle Arti di Lecce
Izabel Boneva, Erika De Simone, Noemi Giannico

Accademia di Belle Arti di Lecce
Simona Carbotti, Giuseppe Lonoce

Izabel Boneva, Erika De Simone, Noemi Giannico, Cercasi identità / Looking for identity, 2013 - 2014, video 5' 00''
Simona Carbotti, Giuseppe Lonoce, Cosa Dove / What Where, 2014, video, 6' 21''

297

Accademia di Belle Arti di Lecce
Franco Chiarello

Accademia di Belle Arti di Lecce
Denise Daraio

Denise Daraio, Vissuti / Lived, 2015, installazione scultorea in ferro, legno e garza / sculpture installation, iron, wood and gauze,
200 x 200 x 10 cm

Franco Chiarello, Senza fiato / Breathless, 2015, terracotta, 87 x 85 x 46 cm

299

Accademia di Belle Arti di Lecce
Maria Giada Lofrumento

Accademia di Belle Arti di Lecce
Gianvincenzo Piro

Gianvincenzo Piro, Mare Nostrum, 2014, video, 2' 37''

Maria Giada Lofrumento, Incontri / Meetings, 2015, pala con fotografie montate su forex, legno e ferro / altarpiece with forex mounted
photographs, wood, iron, 133 x 180 x 5 cm

301

Accademia di Belle Arti di Lecce
Giorgia Prontera

Accademia di Belle Arti di Lecce
Silvia Sparro

Silvia Sparro, Omoarredo, 2014, stampa digitale su carta / digital print on paper, 21 x 15 cm

Giorgia Prontera, 169 N.N., 2015, pastelli ad olio su fotografia montata su legno / oil charcoals on photograph mounted on
wood, 181 x 181 x 0,5 cm
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Accademia di Belle Arti di Macerata
Gloria Cattucci

Accademia di Belle Arti di Macerata
Giada d’Addazio, Cecilia Ferrero

Giada d'Addazio, Cecilia Ferrero, Tutto scorre / Everything flows, 2014, video, 2' 40''

Gloria Cattucci, Les demoiselles, 2014, tecnica mista su polistirene / mixed media on polistyrene, 120 x 400 cm

305

Accademia di Belle Arti di Macerata
Cecilia Di Domizio

Accademia di Belle Arti di Macerata
Simone Doria

Cecilia Di Domizio, Sfogliami / Browse me, 2013, video, 1' 00''

Simone Doria, Noi, come impresa nell'era liquida / We, as enterprise in the liquid era, 2015, scultura / sculpture, 40 x 60 cm
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Accademia di Belle Arti di Macerata
Davide Lupi

Accademia di Belle Arti di Macerata
Andrea Marcaccio

Davideo Lupi, L'odio / Hate, 2015, video, 2' 10''

Andrea Marcaccio, Muta 3.0, 2015, performance, 15'

309

Accademia di Belle Arti di Macerata
Hisako Mori

Accademia di Belle Arti di Macerata
Francesca Romani

Francesca Romani, Distanza / Distance, 2014, video, 2' 19"

Hisako Mori, La sua speranza / His hope, 2013, origami, 20 x 60 cm

311

Accademia di Belle Arti di Macerata
Alessio Santoni

Accademia di Belle Arti di Macerata
Alia Simoncini

Alia Simoncini, X+Y=Z, 2014, video, 2' 36''
Alessio Santoni, 8.420.687,47, 2013, video, 4' 12''

313

Accademia di Belle Arti di Milano “Brera”
Sofia Bteibet

Accademia di Belle Arti di Milano “Brera”
Davide Busnelli

Sofia Bteibet, Lunga vita al re / Long live the king, 2014, tecnica mista / mixed media, 137 x 42 x 42 cm

Davide Busnelli, CS 1200 R, 2014, video, 11' 42''

315

Accademia di Belle Arti di Milano “Brera”
Giada Carnevale

Accademia di Belle Arti di Milano “Brera”
Pu Cheng

Giada Carnevale, I nuotatori / The swimmers, 2014, video, loop sequence

Pu Cheng, Dove comincia questo fiume? / Where does this river begin?, 2014, olio su tela / oil on canvas, 100 x 70 cm

317

Accademia di Belle Arti di Palermo

Accademia di Belle Arti di Milano “Brera”

Roberta Gervasi

Cosimo Iannunzio

319

Roberta Gervasi, Un'ordinaria giornata con diabete / An ordinary day with diabetes, 2014, serie di 12 foto / series of 12 photographs,
20 x 30 cm ciascuna / each

Cosimo Iannunzio, Mater, 2014, video, 8' 23''

Accademia di Belle Arti di Palermo
Erika Giacalone

Accademia di Belle Arti di Palermo
Gral (Leonardo Ruta, Antonella Genuardi)

Gral (Leonardo Ruta, Antonella Genuardi), Sulla geometria del corpo / On the geometry of the body, 2014, acrilico e pennarello su
tela, 100 x 300 cm

Erika Giacalone, Archaic, 2015, intreccio / weaving, 100 x 35 x 35 cm

321

Accademia di Belle Arti di Palermo
Luigi Mignemi, Giuseppe Cacciola, Roberta Letizia

Luigi Mignemi, Giuseppe Cacciola, Roberta Letizia, S.H.T.T teaser, 2014, video, 1' 07''

Accademia di Belle Arti di Palermo
Andrea Nocifora

Andrea Nocifora, Dove / Where, 2014, video, 4' 13''

323

Accademia di Belle Arti di Palermo
Noemi Priolo

Accademia di Belle Arti di Palermo
Andrea Puleo

Andrea Puleo, L'Incubo di Adam / Adam's nightmare, 2013, video, 5' 06''

Noemi Priolo, Percetto, 2013, vetroresina patinata, pelliccia / coated fiberglass, fur, 180 x 35 x 30 cm

325

Accademia di Belle Arti di Palermo
Roberto Salvaggio

Roberto Salvaggio, Sentire / Listening, 2013, video, 2' 33''

Accademia di Belle Arti di Palermo
Cristina Santangelo

Cristina Santangelo, Around depth - Connecting Dots, 2014, video, 4' 17''

327

Accademia di Belle Arti di Palermo
Lorenzo Testa

Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria
Antonio Costantino

Antonio Costantino, Morbide Pietre / Soft Stones, 2014, scultura-incisione su pietra / etching-sculpture on stone,
28 x 34 x 12 cm e / and 32 x 12 x 8
Lorenzo Testa, Pic (Asso), 2015, acrilico e bic su tela cerata / acrylic and bic pen on wax canvas, 50 x 150 cm

329

Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria
Caterina Cozza, Arianna Melasso, Fabio Vallelonga

Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria
Luigi Scopelliti

331

Luigi Scopelliti, Angoli di memorie / Memory corners,
2013-2014, installazione / installation, dimensioni
variabili / variable dimension

Caterina Cozza, Arianna Melasso, Fabio Vallelonga, Quale memoria / Which memory, 2014, video, 15’

Accademia di Belle Arti di Roma
Lucia Bricco

Accademia di Belle Arti di Roma
Milica Cirovic

Milica Cirovic, Amanti Eterni - Bernini / Eternal Lovers - Bernini,
2014, fotografia digitale / digital c-type print, 100 x 90 cm

Amanti Eterni - El Greco / Eternal lovers - El Greco, 2014,
fotografia digitale / digital c-type print, 100 x 80 cm
Lucia Bricco, Cicatrice / Scar, 2014, tecnica mista / mixed media, 62 x 46 cm

333

Accademia di Belle Arti di Roma
Aleksandra Czuba

Aleksandra Czuba, 4:48. La bocca di Sarah che parla / 4:48. Sarah's mouth speaking, 2014, video, 1' 35''

Accademia di Belle Arti di Roma
Arash Irandoust

Arash Irandoust, Autodistruzione / Self destruction, 2012, video, 5' 26''

335

Accademia di Belle Arti di Roma
Valentina Marsano

Valentina Marsano, Cara Farah / Dear Farah, 2013, video, 2' 31''

Accademia di Belle Arti di Roma
Rocco Mortelliti

Rocco Mortelliti, Spy on, 2013, video, 7' 44''
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Accademia di Belle Arti di Roma
Valeria Pantone

Accademia di Belle Arti di Roma
Sofia Ricciardi

Valeria Pantone, La pelle di nessuno / Nobody's skin, 2013, video, 3' 53''
Sofia Ricciardi, Prospettiva interna di uno spazio carico / Inside perspective of a charged up space, 2015, performance

339

Accademia di Belle Arti di Sassari
Andrea Cristiana Argiolas

Accademia di Belle Arti di Sassari
Margherita Artudi

Margherita Artudi, Senza titolo / Untitled, 2015, monotipo, tecnica mista su carta e acetato / monotype, mixed media on paper and
acetate, 60 x 137 cm

Andrea Cristiana Argiolas, Autoritratto / Self-portrait, 2011, video, 1' 42"

341

Accademia di Belle Arti di Sassari
Marco Bianco, Claudio Forcelli, Francesca Panu, Gianmarco Parru

Accademia di Belle Arti di Sassari
Stefano Bianco

Marco Bianco, Claudio Forcelli, Francesca Panu, Gianmarco Parru, Passos in anneo, 2011, video etnografico / ethnographic video, 6' 59"

Stefano Bianco, Céline, stampa analogica, quattro elementi / analogue prints, four elements, 60 x 60 x 4 cm

343

Accademia di Belle Arti di Sassari
Veronica Cadoni

Accademia di Belle Arti di Sassari
Martina Cara

Veronica Cadoni, Autoritratto in un minuto / Self-portrait in one minute, video, 1' 11"
Martina Cara, Diletta, 2014, video, 8' 34''

345

Accademia di Belle Arti di Sassari
Giuseppe Carta

Accademia di Belle Arti di Sassari
Danilo Cassu, Riccardo Cuisimano, Francesca Parodi, Marianna Pirino, Francesco Unali

347

Giuseppe Carta, Autoritratto / Self portrait, 2011, video, 1' 07"

Danilo Cassu, Riccardo Cuisimano, Francesca Parodi, Marianna Pirino, Francesco Unali, Dragon Frames, 2013, video stop motion, 2' 44"

Accademia di Belle Arti di Sassari
Ignazio Cuga

Ignazio Cuga, Sottopelle / Under the skin, 2015, fotografia digitale / digital print, 60 x 60 cm

Accademia di Belle Arti di Sassari
Sergio Manconi

Sergio Manconi, Metropolitan Sauron, 2014, acrilico su tela / acrylic on canvas, 120 x 100 cm

349

Accademia di Belle Arti di Sassari
Maria Laura Milia

Accademia di Belle Arti di Sassari
Paola Giuseppina Moretti

Maria Laura Milia, Sticky notes animations (A.K.A ciao ciao showreel), 2014, animazione video, 1' 04"

Paola Giuseppina Moretti, Falsa libertà / False freedom, 2015, gommapiuma, ferro, colore, lenza / rubber foam, iron, paint,
fishing line, 150 x 130 x 115 cm

351

Accademia di Belle Arti di Sassari
Matteo Zara

Matteo Zara, Mesudi' e fogu, 2014, video, 3' 20"

Accademia di Belle Arti di Urbino
Marco Bacoli

Marco Bacoli, Le quattro zone / The four zones, 2015, olio su tela / oil on canvas, 150 x 150 cm

353

Accademia di Belle Arti di Urbino
Valentina Baggi

Accademia di Belle Arti di Urbino
Francesco Lupo

Valentina Baggi, A piedi nudi nell’arte / Barefoot in the arts, 2015, tecnica mista su
tela / mixed media on canvas, 200 x 200 cm

Francesco Lupo, Homo homini, 2014, bronzo / bronze, 90 x 50 x 30 cm

355

Accademia di Belle Arti di Urbino
Noa Pane

Accademia di Belle Arti di Urbino
Dario Picariello

357

Noa Pane, Non Sono Gonfiabile / I'm Not Inflatable, 2015, performance, 1h 00'
Dario Picariello, Senza titolo / Untitled, 2014, stampa fotografica su carta cotone Hahnemuhle / photographic print on Hahnemuhle
cotton paper, 110 x 380 x 10 cm

Accademia di Belle Arti di Urbino
Elisa Zaupa

Accademia di Belle Arti di Venezia
Anita Ferro Milone

359

Anita Ferro Milone, Sabbie mobili / Quicksands, 2013-15, video 5’03”

Elisa Zaupa, Speculari, sopra le nostre forme / Specular, above our shapes, 2014, china su carta / china ink on paper, 138 x 138

Accademia di Belle Arti di Venezia
Cristiano Focacci Menchini

Cristiano Focacci Menchini, Padre/madre / Father/mother,
2013, video, 6’ 10”

361

Accademia di Belle Arti di Venezia
Andrea Grotto

Andrea Grotto, Stube, 2013, video, 2’ 50”

363

Accademia di Belle Arti di Venezia
Massimiliano Zinnanti

OSPITI D'ONORE / GUESTS OF HONOUR

ACCADEMIE NON STATALI DI TRADIZIONE STORICA
NON-STATE ACADEMIES OF HISTORICAL TRADITION
Accademia “Carrara” di Belle Arti di Bergamo
Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova
Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”di Perugia
Accademia di Belle Arti di Ravenna
Accademia di Belle Arti “G.B. Cignaroli” di Verona

Massimiliano Zinnanti, Il giardino di carne / The flesh garden, 2013, stampa digitale su plexiglass / digital print on perspex, 200 x 86 cm

Accademia “Carrara” di Belle Arti di Bergamo
Nicole Bolpagni

Accademia “Carrara” di Belle Arti di Bergamo
Bianca Bonaschi, Marco Bonaschi

Bianca Bonaschi, Marco Bonaschi, Clessidra / Hourglass, 2014, video, 7' 15''

Nicole Bolpagni, Florilegium, collage, tre opere / three works, 36 x 36 cm ciascuna / each

365

Accademia “Carrara” di Belle Arti di Bergamo
Luca Brama

Accademia “Carrara” di Belle Arti di Bergamo
Stefania Carissimi

Stefania Carissimi, Senza titolo / Untitled, 2013, serie di dieci fotografie / series of ten photographs, 45 x 30 cm ciascuna / each

Luca Brama, éklepsis, 2015, performance

367

Accademia “Carrara” di Belle Arti di Bergamo
Corinne Cortinovis

Accademia “Carrara” di Belle Arti di Bergamo
Sharon Locatelli

Sharon Locatelli, Imagine, 2014-15, installazione fotografica / photographic installation, 200 x 100 cm
Corinne Cortinovis, La vita può essere soave anche vista dal buco della chiave / Life can be sweet even if seen through the keyhole,
2014 - 2015, serie fotografica di venti stampe / photographic series of twenty prints, 20 x 30 cm

369

Accademia “Carrara” di Belle Arti di Bergamo
Giulia Tripoli

Giulia Tripoli, Senza titolo / Untitled, 2014, video, 1' 02"

Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova
Autori Vari / Various Authors

AAVV, Confini del vuoto / Borders of the void, 2014 - 2015, installazione scultorea, calchi anatomici, disegni e video / scultpural
installation, anatomical casts, drawings and videos, 60 x 200 x 80 cm

371

Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova
Federica Benvenuto

Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”di Perugia
Maurizio Esposito

373

Maurizio Esposito, Autocensura / Self-censorship, 2015, stampa digitale su supporti plastici / digital print on plastic mount, 200 x 200 x 200 cm

Federica Benvenuto, MgCO3, 2014 - 2015, installazione / installation, dimensioni ambientali / environmental size

Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”di Perugia
Chiara Fantaccione

Chiara Fantaccione, E pur mi muovo / Yet I move, 2014, installazione, sound design di / installation, sound design by Giorgio Bertinelli

Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”di Perugia
Charalampos Koulomis

Charalampos Koulomis, Non dimentico / I don't forget, 2014 - 2015, assemblage, 170 x 64 x 35 cm

375

Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”di Perugia
Valentina Pinti

Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”di Perugia
Fikrete Topalli

377

Valentina Pinti, Hannah, 2015, olio su tela / oil on canvas, cm 80 x 120

Fikrete Topalli, Urlo, ombra, fantasma / Scream, shadow, ghost, 2015, assemblaggio / assemblage, misure variabili / variable dimension

Accademia di Belle Arti di Ravenna
Shani Militello

Accademia di Belle Arti di Ravenna
Autori Vari / Various Authors

AAVV, Body and Art, 2015, performance, 20’

Shani Militello, À rebours / All'indietro, 2015, video, 7' 00''

379

Accademia di Belle Arti “G.B. Cignaroli” di Verona

Accademia di Belle Arti “G.B. Cignaroli” di Verona

Lorenzo Benassuti, Lucia Indraccolo, Sara Leali, Giorgia Leonardi

Desi Capelli

Lorenzo Benassuti, Lucia
Indraccolo, Sara Leali, Giorgia
Leonardi, Luci del nord / Northern
lights, 2015, immagine digitale /
digital image, 70 x 50 cm

Desi Capelli, é natura / It's Nature, 2015, puntasecca su
plexiglass / drypoint on plexiglass, 60 x 30 cm

381

Accademia di Belle Arti “G.B. Cignaroli” di Verona
Chiara Dal Fior

Accademia di Belle Arti “G.B. Cignaroli” di Verona
Alice Longo

383

Alice Longo, Schiavi del proprio corpo / Slaves of our body, 2015, fotografia e grafica / photography and graphic design, 50 x 70 cm
Chiara Dal Fior, Senza titolo / Untitled, 2015, acrilico su tela / acrylic on canvas, 83 x 85 cm

385

Accademia di Belle Arti “G.B. Cignaroli” di Verona
Diana Taglio

FOCUS

ISIA AND ANAD

Le Istituzioni Statali Italiane D’Arte Drammatica, Danza e Design Industriale
The Italian Statal Institutions of Dramatic Arts, Dance and Industrial Design
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Firenze
Accademia Nazionale di Danza di Roma
Accademia Nazionale di Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma

Diana Taglio, Bellissima Wornos / Beautiful Wornos, 2014, olio su tela / oil on canvas, 150 x 90 cm

Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Firenze
Beatrice Baruzzo, Giovanni Caputo, Marta Cecconi, Rudy Faletra

Beatrice Baruzzo, Giovanni Caputo, Marta Cecconi, Rudy Faletra, Naero, 2014, tessuto tecnologico e interfaccia elettronica /
technological fabric and electronic interface

Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Firenze
Linda Bolognesi, Davide Buondi, Giacomo Equizi, Maria Adelaide Fazzi

387

Linda Bolognesi, Davide Buondi, Giacomo Equizi, Maria Adelaide Fazzi, Jackit, Giacca che produce energia attraverso l'effetto
seebeck / Energy producing jacket through seeback effect, 2014, tessuto composto da filamenti di constantan, rame e fibre tessili /
constantan, copper and textile fibre fabric, 70 x 60 cm

Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Firenze
Luca Diamanti, Bruno La Versa, Isabella Peruzzi, Marco Zemolin

Luca Diamanti, Bruno La Versa, Isabella Peruzzi, Marco Zemolin, MUVIB, 2014, stampante 3D desk per deposizione di filo / 3D desk
printer through wire expelling, 16 x 176 x 55 mm

Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Firenze
Alessandro Fontana

389

Alessandro Fontana, Flickering - Sistema indossabile per la diagnosi e il monitoraggio del morbo di Parkinson / Wearable system for
the diagnosis and monitoring of Parkinson's Desease, 2014, materiale plastico / plastic materials

Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Firenze
ISIA Firenze e Università di Pisa, Dipartimento Ingegneria Aerospaziale

ISIA Firenze e / and Università di Pisa, Dipartimento Ingegneria Aerospaziale / Pisa University, Aerospace Engineering Department,
IDINTOS, 2013-2014, aereo ultraleggero, materiali compositi / ultralight airplane, mixed media, 220 x 850 x 680 cm circa / approximately

Accademia Nazionale di Danza di Roma
Interpreti vari / Various interpreters

Body
spettacolo dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma
/ dance performance by National Academy of Dance - Rome
Coreografia e ideazione / Choreography and design: Joseph Fontano
Body painting: Anja De Clercq,
con la collaborazione degli studenti dell’Accademia Albertina, Corso di Trucco e Maschera di / with the
collaboration of the students of the Albertina, Course Makeup and Mask by Arminda Falcione

Video art: Nicoletta Massignani
Costumi / Costumes: Mimì Grassi
Voce recitante / Narrator: Luca Di Paolo

391

Accademia Nazionale di Danza di Roma

Accademia Nazionale di Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma

Interpreti vari / Various interpreters

Interpreti vari / Various interpreters

393

foto Cristiano Castaldi

Mask 2 – Form Study

SEGNI D’AUTORE 2015
Serata di danza contemporanea con gli allievi
dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma
AUTHOR’S SIGNS 2015 an evening of contemporary
dance with the students of the National Academy of Dance
in Rome,
a cura di Dino Verga / edited by Dino Verga
SCRAMBLE (1967)
Coreografia / Coreography Merce Cunningham Musica/
Music Toshi Ichiyanagi – Activities for orchestra
Riproduzione/Reproduction Susana Hayman – Chaffey
Assistente / Assistant Dino Verga Costumi/Costumes
Frank Stella
DO ANIMALS MEDITATE (2014)
Coreografia / Coreography Richard Haisma Musica / Music
Eric Zabriskie Assistente / Assistant Enrica Palmieri
Excepts from
PSALMS (1967)
Coreografia / CoreographyJosé Limón Musica / Music
Jon Magnussen Riproduzione / Reproduction Nina
Watt Assistenti / Assistants Cristina Caponera, Sandra
Fuciarelli Costumi / Costumes Emiko Tokunaga

interpretazione contemporanea della commedia dell’arte dell’Accademia
Nazionale di Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma / contemporary
interpretation of the commedia dell’arte of the National Academy of Dramatic
Arts “Silvio D’Amico” in Rome
a cura di / by Michele Monetta
Musiche / Music Vangelis percussioni e ritmi dal vivo / percussions and live
rhythms
Con / With
Carmelo Alu’, Raffaele Bartoli, Liliana Bottone, Grazia Capraro, Marco Celli,
Irene Ciani, Gabriele Cicirello, Renato Civello, Jessica Cortini, Francesco
Cotroneo, Eugenia Faustini, Angelo Galdi, Alice Generali, Emanuele Linfatti,
Adalgisa Pina Manfrida, Paolo Marconi, Eugenio Mastrandrea, Elisa Novembrini,
Michele Ragno, Riccardo Ricobello, Camilla Tagliaferri, Luca Vassos, Barbara
Venturato e l’allievo regista / and student director Mario Scandale
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ALTRE PARTECIPAZIONI NAZIONALI
OTHER NATIONAL PARTICIPATIONS
Ars Captiva, Torino
Arte da mangiare, Milano
IAAD, Istituto d’Arte Applicata e Design, Torino
Piazza dei Mestieri, Torino
Politecnico di Torino – Dipartimento Ingegneria per il Cinema
Progetto Mantelli, Torino
Scuola di Circo Flic, Torino
Scuola di Cirko Vertigo, Grugliasco
Scuola linguistica “Le antiche torri”, Sarnano
Scuola Teatro Stabile di Torino
Theatron – Sapienza Università di Roma

ARS CAPTIVA / Liceo Artistico Michele Buniva di Pinerolo
Martina Bunino

ARS CAPTIVA / Liceo Artistico Michele Buniva di Pinerolo
Benedetta Picco

397

Benedetta Picco, Senza titolo / Untitled, 2015, stampe fotografiche su pannello di legno, dittico (particolare) / photographic prints on
wood panel, dyptic (detail), 70 x 100 cm ciascuno / each

Martina Bunino, L'influenza del tempo / The influence of time, 2015, tecnica mista su tela / mixed media on canvas, 100 x 100 cm

ARS CAPTIVA / Liceo Artistico Aldo Passoni di Torino
Autori Vari / Various Authors

ARS CAPTIVA / Istituto Professionale Albe Steiner di Torino
Alla Chiara Luzzitelli

399

Alla Chiara Luzzitelli, Mai più brutte notizie / No more bad news, 2015, stampe fotografiche a colori, dittico / photographic colour prints,
dyptic, 70 x 140 cm
AAVV, Vesti d’acqua / Water vests, 2014, tecnica mista, installazione, dimensioni variabili / mixed media installation, variable
dimension

ARS CAPTIVA / Istituto Professionale Albe Steiner di Torino
Angelica Errani, Francesca Fechino, Marta Merchiori, Federica Petralia

Arte da mangiare, Milano
Autori Vari / Various Authors

401

AA.VV., E.A.T.- Exporting Together,
2014-15, installazione / mixed media
installation, 200 x 200 cm

Angelica Errani, Francesca Fechino, Marta Merchiori, Federica Petralia, Generatori / Generators, 2015, installazione video in loop /
loop video installation, 120 x 70 cm

IAAD, Istituto d’Arte Applicata e Design, Torino
Autori Vari / Various Authors

Piazza dei Mestieri, Torino
Autori Vari / Various Authors

AAVV, Morphé Capsule Collection, 2015, sfilata / catwalk, 30'

AA.VV. - Classe 2° Operatore Grafico, indirizzo Multimedia, Mutamenti / Tranformations, 2015, video, 2’15”

403

Politecnico di Torino - Dipartimento Ingegneria per il Cinema
Vanessa Michielon, Jacopo Landi

Politecnico di Torino - Dipartimento Ingegneria per il Cinema
Angelisa Scalera

Vanessa Michielon, Jacopo Landi, Uscita / Way out, 2014, video, 6’ 4”
Angelisa Scalera, Tela Sonica / Sonic Canvas, 2014, video performance, 4’4”

405

Progetto Mantelli, Torino
Alessandro Avataneo, Monica Mantelli

Scuola di Circo Flic, Torino
Interpreti vari / Various interpreters

407

Alessandro Avataneo, Monica Mantelli, Poema circular / Poema circolare / Circular poem, 2014, video, 33’

HEART
una performance tra sport, arte e cultura
degli allievi della scuola di Circo Flic e
della più antica società sportiva d'Italia, la
Reale Società di Ginnastica di Torino
/ a performance between sport, art and
culture of the students of the School
of Circus Flic and of one of the oldest
sports club of Italy, the Royal Society
Gymnastics of Turin

Scuola di Cirko Vertigo, Grugliasco

Scuola linguistica “Le antiche torri”, Sarnano

Interpreti Vari / Various Interpreters

Autori Vari / Various Authors

Compagnia blucinQue
(coproduzione / coproduction
Qanat – Cirko Vertigo)
VertigoSuiteStudio#3
Regia e coreografia / Direction and
Choreography
Caterina Mochi Sismondi
Musica e sonorizzazione / Music and sound
Albert Fratini
Ensemble d’archi
Con / With
Andrea Cerrato, Giulia Lazzarino, Samanta
Fois, Gianluca Gerlando Gentiluomo, Rocio
Belen Reyes Patricio, Raffaele Riggio, Maria
Rosa Mondiglio, Carlotta Risitano, Kevin
Lukas Vaca Medina, Jonnathan Alberto
Rodriguez Angel

Compagnia QANAT CIRKO VERTIGO
Cirque Jérôme
Scritto e diretto da / Written and directed by
Jérôme Thomas
Con / With
Rio Ballerani, Daniel Bonfil, Paulina Bravo
Hernandez, Celine Bulteau, Martina Covone,
David Diez Mendez, Mariana Fernandez
Prieto, Rodrigo Garcia, Leonardo Garcia
Rodriguez, Amedeo Garri, Vladimir Jezic,
Elisa Mutto, Gustavo Ollitta Soler Silva,
Tomas Vaclavek

Piove sui nostri volti silvani / It's raining on our sylvan faces
Suoni ritmi atmosfere di un meriggio piovoso: Emozioni, sensazioni, pensieri d’amore / Sounds rhythms atmosphere of a rainy
afternoon: Emotions, feelings, thoughts of love
Video, 10', 2015

409

Scuola Teatro Stabile di Torino
Interpreti Vari / Various Interpreters

Theatron - Teatro antico alla Sapienza
Interpreti Vari / Various Interpreters

Antonio E Cleopatra – Scene dal dramma di William Shakespeare
/ Anthony and Cleopatra
di / by William Shakespeare
traduzione di / translation by Gilberto Sacerdoti
Akhenaton
scritto e adattato da / written and adapted by Agnese Grieco
dall’opera di / from the work by Agatha Christie
traduzione di / translation by Edoardo Erba
regia / directed by Valter Malosti
con gli attori neodiplomati della / with the graduated actors of Scuola del Teatro Stabile di Torino:
Matteo Baiardi, Liliana Benini, Vittorio Camarota, Elena Cascino, Giulio Cavallini, Marta
Cortellazzo Wiel, Gloria Cuminetti, Christian Di Filippo, Barbara Mattavelli, Camilla Nigro,
Arianna Primavera, Gloria Restuccia, Marcello Nicolò Spinetta, Beatrice Vecchione, Isacco
Venturini, Matilde Vigna
scene / set by Nicolas Bovey
costumi / costumes Silvia Aymonino
luci / light design Francesco Dell’Elba
suono / sound Gup Alcaro
cura del movimento / coreography Alessio Maria Romano
assistente alla regia / assistant director Elena Serra
assistente ai costumi / costume assitant Stefania Barreca
ph. Andrea Guermani

Agamennone di Eschilo / Agamemnon of Aeschylus
realizzato da / realized by
Theatron Teatro Antico Sapienza
(Università di Roma, La Sapienza)
Coordinamento / Coordination
Anna Maria Belardinelli
Ideazione e regia / Conceived and directed by
Adriano Evangelisti
Musiche di / Music by
Dario Arcidiacono
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CONVEGNI INTERNAZIONALI

INTERNATIONAL CONFERENCES

Professione Creativo

Profession: Creative

Post Post Human

Post Post Human

A cura di Maria Teresa Roberto e Luca Beatrice

Curated by Maria Teresa Roberto and Luca Beatrice

A cura di Guido Curto

Curated by Guido Curto

Quando il contesto favorisce la formazione dei giovani
artisti? Come un’esperienza di mobilità può accrescerne
le competenze? Quali strumenti possono sviluppare gli
artisti e i creativi per facilitare il proprio ingresso nel
mondo del lavoro? In quali forme e dinamiche può nascere
il rapporto tra imprese e giovani delle scuole d’arte e delle
accademie?
L’incontro si propone di essere un momento di
confronto internazionale per discutere di formazione e
professionalizzazione dei giovani delle scuole d’arte e di
design, riflettendo sul ruolo del contesto e delle esperienze
di mobilità nella formazione e nella crescita professionale
di artisti e operatori di settore e sulle sinergie che si
possono attivare tra mondo del lavoro e giovani creativi.

When does the contest favour the training of young
artists? How does a mobility experience can increase
competences? Which tools can the young artist develop in
order to facilitate their entrance in the professional world?
How can a relationship between companies and youths
from art school and academies be built?
The meeting wants to be a moment of international
debate around the themes of training, education and
professionalization of the youths in schools of art and
desing, focusing on the importance of the surrounding
context and mobility experiences in the training and
professional growth of artists and industry players, and
the synergies that can be started between the job market
and the creative youths.

La mostra Post Human curata da Jeffrey Deitch
svoltasi nel 1992 in diverse sedi fra cui il Castello di
Rivoli, ha segnato una svolta significativa nella storia
dell’arte contemporanea per tutto quanto concerne
l’iconografia del corpo. Artisti come Paul Mc Carthy,
Jeff Koons, Felix Gonzalez-Torres e Matthew Barney
iniziarono a riflettere sul profondo cambiamento della
percezione di sé all’interno della società contemporanea
dopo l’introduzione di nuove pratiche generalizzate
come manipolazioni genetiche, interventi chirurgici e il
crescente sviluppo delle reti di informazione. L’avvento di
Internet ha inoltre modificato oggi il mondo delle relazioni
e la natura del corpo e delle immagini che li riproducono,
introducendo così a nuove riflessioni sulla realtà. Ponendo
come confine di riflessione la storica mostra, il titolo
provocatorio Post Post Human vuole identificare tutto ciò
che di nuovo è stato prodotto in relazione al corpo umano
negli ultimi anni anche all’interno delle scuole d’arte.

The Post Human exhibition curated by Jeffrey Deitch,
which took place in 1992 in various locations including
the Castello di Rivoli, marked a significant turning
point in the history of contemporary art for everything
concerning the iconography of the body. Artists such as
Paul McCarthy, Jeff Koons, Felix Gonzalez-Torres and
Matthew Barney began to reflect on the profound change
of self-perception in contemporary society after the
introduction of new generalized practices such as genetic
manipulations, surgery and the increasing development
of information networks. The advent of the Internet
also changed the modern world of relationships and the
nature of the body and the images that they reproduce,
thus introducing a new reflection on reality. Placing that
historical exhibition as a border, the provocative title of
Post Post Human is intended to identify everything that
was produced anew about the human body in the schools
of art during the last years.

Seminario internazionale sui percorsi di formazione e
professionalizzazione dei giovani delle scuole d’arte e di
design

MEET US!

International seminar on the training and
professionalization of the youth in the schools of art and
design

I giovani creativi incontrano le imprese dell’arte e del design / Creative youths meet the industry professionals of
art and design

Il senso del corpo e l’arte contemporanea
Relazioni e confronti su corpo e non-corpo, Internet e
post-Internet

The sense of the body and contemporary art
Reports and comparisons on body and non-body, the
Internet and post-Internet

L'Accademia Albertina di Belle Arti per il FISAD 2015

THE ALBERTINA ACADEMY OF FINE ARTS FOR FISAD 2015
Progetti Speciali e in partnership
Special and Partnership Projects

Abilitart
Dal dialogo e dal confronto sul piano umano e artistico con gli atleti disabili, le opere grafiche, pittoriche e multimediali degli allievi
di Anatomia Artistica nascono dalla volontà di rivelare le potenzialità ed eccellenze del corpo nonostante il limite, l’imperfezione, la
disarmonia; vengono esaltate le risorse di forza, coraggio e determinazione, superando le barriere intellettuali in nome di un’Arte che
possa comunicare al meglio i valori universali dello Sport.
From the dialogue and discussion on the human and artistic point of view with the disabled athletes, the graphic, painting, and
multimedia works of the students of Artistic Anatomy are the result of the will to reveal the potential and excellence of the body in
spite of the limit, imperfection and disharmony; the resources of strength, bravery and determination, thus overcoming the intellectual
barriers in the name of Arts which can communicate the universal values of Sports at its best.

Corso di Anatomia Artistica / Course of Artistic Anatomy
Paolo Belgioioso

in collaborazione con il / in cooperation with the Comitato Paralimpico Nazionale- CIP Piemonte e atleti delle varie discipline / and
athletes of different disciplines
Ringraziamenti / Acknowledgments
Luca Pancalli – Presidente / Chairperson CIP Nazionale
Silvia Bruno - Presidente / Chairperson CIP Piemonte
Silvia De Maria - atleta paralimpica / Paralympic athlete
Danilo Destro – atleta con disabilità / Disabled athlete
Marilena Goria – tecnico danza in carrozzina - Wheelchair dance technician
Giulia Bonomo, Jessica De Nicola, Maria Naum – ballerine / dancers
Associazione “Ballo anch’io”
Enrica Pagella – Direttore del Museo di / Director of the Museum of Palazzo Madama
Anna La Ferla –Responsabile dei Servizi e delle Attività Didattiche / Manager of the Pedagogic Services and Activities - Museo di
Palazzo Madama
Allievi/Students
Melissa Abate Daga, Federica Ambrosecchia, Nicolò Avanzi, Alessio Baldon, Davide Ballario, Jacopo Bassino, Federica Beltramo,
Federica Benedetti, Eloisa Benna, Andrea Berardi, Daniel Bongioanni, Gabriele Bosco, Francesco Bronda, Ermanno Brosio, Rebecca
Cafasso, Grazia Callegaro, Sara Campi, Federico Caputo, Laura Caratto, Daniel Carletto, Daniela Cecere, Haoxuan Chen, Iacopo
Ciambrone, Alessandro Cugno, Stefano D’Anna, Miriam Del Seppia, Federico Donetti, Mariana Farima, Davide Faure, Ferdinando
Faure, Federico Favaretto, Amaranta Flagelli, Noemi Gagliardo Corsi, Michela Gerbo, Oscar Giachino, Yue Gin, Francesca Giraudo,
Veronica Gresia, Zavardehi Heidarzadeh, Maddalena Iannone, Ergis Kaloti, Liyun Lai, Yuxuan Liu, Giorgia Lo Faso, Alberto Longo,
Maria Vittoria Marangon, Greta Martino, Sharon Modone, Francesca Molina, Beatrice Morino, Sheida Morshedi, Nouhiarbatan,
Fabio Novara, Emilio Olivetti, Samanta Orsi, Cindy Ortiz, Alberto Parino, Serena Pastore, Claudia Petacca, Edoardo Piscitello,
Davide Pognant Gros, Marco Poma, Giovanna Preve, Qiu Li Guo, Debora Quaglino, Fabio Riaudo, Arianna Rossi, Sandra Sallam,
Arianna Sciarrone, Valentina Sorbara, Annamaria Surra, Federico Teppa, Greta Terveroli, Mattia Trevisan, Marco Vacchetta, Melissa
Valeri, Wang Changpeng, Wang Yikai, Wei Xi, Yue Yin, Elena Zambon
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BARRI Errar, Il quartiere fa flash mob! / The quarter goes flash mobbing!
Camminare insieme il quartiere per scoprirlo come un luogo proprio / walking together through the neighbourhood as our own place
L’azione performativa collettiva nel quartiere Barriera di Milano (zona nord di Torino), riferita al progetto Mapping and Making
Sociale Space to Barriera, sperimenta la progettazione collaborativa, il co-design, l’autocostruzione e l’autogestione degli spazi aperti,
pubblici e marginali, per farli diventare luoghi collettivi da usare e condividere; i gruppi di allievi e cittadini creeranno un’azione in cui
il corpo sarà un punto di riferimento per percepire e segnalare un’esperienza di spazio territorializzata.
The collective performance in the neighborhood of Barriera di Milano (Northern area of Turin), referred to project Mapping and
Making Sociale Space to Barriera, experiments co-design, self-building and self-management of public and marginal open spaces, to
make them become collective spaces to be used and shared, the groups of students and citizens shall create an action where the body
shall be a reference point to perceive and point out a territorialized experience of space.

Corsi di Tecniche e Tecnologie della Decorazione, Metodologia della Progettazione, Fotografia /
Courses of Decoration Techniques and Technologies, Design Methodology, Photography

Monica Saccomandi, Fabrizio Sibona, Fabio Amerio e Giulia Gallo
Rossella Maspoli (corso di Tecnologia dell’architettura / course of Architecture Technology- Politecnico di Torino)
in collaborazione con / in cooperation with Bagni pubblici di via Agliè (Nella Cafferatti, Erika Mattarella)
Allievi dei Corsi di Tecniche e Tecnologie della Decorazione, Metodologia della Progettazione, Fotografia, Tecnologia dell’Architettura
/ Students of courses on Decoration Techniques and Technology, Design Methodology, Photography, Technology of Architecture
Gloria Antognozzi, Nuolin Bai, Emanuele Basile, Valentina Bassetti, Simona Bertinotti, Shamin Borzou, Alessia Cagnotto, Federica
Carrozzo, Xue Chaoyu, Lanying Chen, Lang Ying Chen, Anna Cheng, Luo Ci, Michela Curti, Irene Di Fabio, Jing Shi Hu Die,
Yangyang Dong, Beatrice Gamba, Enrico Gau Tianhao, Delia Gianti, Yie Giu, Luna Han, Wu Jian, Yixiao Li, Yao Zhi Ling, Ruogu
Liu, Wensong Liu, Yujun Liu, Peiwen Luan, Eleonora Lucia, Sara Mancini, Ginevra Maurino, Sanaz Norouzi, Martino Pezzolla,
Moayer Reyahan, Stefano Varalda Ribero, Zhang Xin Rui, Francesca Sabatini, Elvira Sanchez, Jing Shi, Aoxiu Su, Jelena Sucic, Wu
Tong, Yue Wang, Chen Wei, Yijun Xiong, Jessica Yang, Xie Ia Yang, Li Ming Yang, Miao Yu, Li Yuan, Helun Zhan, Long Zhang,
Zhaxuan Zhang, Lanxin Zheng, Chiara Zotti, Anna Chen, e tutti i cittadini di / and all the citizens of Barriera
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Con-Vivium
Una grande tavola riccamente imbandita con alzate di frutta e fiori, animali e vettovaglie, alla moda delle nature morte rinascimentali
e delle grandi feste barocche e il fruitore che può “agire” le immagini videoproiettate: il banchetto come momento di convivialità e
condivisione, il cibo nei suoi diversi aspetti comunicativi di passione, comunione e offerta, ma anche di necessità e discriminazione
sociale fino all’estrema assenza.
Con-vivium è una installazione scenografica e interattiva con performance che partendo dallo studio della tradizione artistica italiana
e degli spettacoli rappresentativi del potere, affronta in modo critico, coniugando scenografia, videomapping e performance, le
tematiche di Expo 2015 a partire dalla riflessione sul corpo primariamente modellato dal suo carburante, il cibo.
A large table, lavishly decked with shelves of fruit and flowers, animals and victual, in the fashion of the Renaissance still life and of
the great feasts of the Baroque Era and the user who can “act” the video broadcastimages: the banquet as a moment of conviviality
and sharing; food in its different communicative moments of passion, communion and offering, but also of need and social
discrimination up to its extreme absence.
Con-vivium is a scenographic interactive installation with performances which – starting from the study of the Italian artistic
tradition and of the shows that represents the power - deals with the themes of Expo 2015 in a critical way, conjugating
scenography, videomapping and performance, starting from the reflection on the body as primarily modeled by its fuel, i.e. food.

Corsi di Scenografia e Scenografia teatrale, Teatro di figura, Scenotecnica, Sistemi interattivi,
Illuminotecnica / Courses of Scenography and Theater Scenography, Figure Theater, Interactive
Systems, Lighting Techniques
Valeria Piasentà, Massimo Voghera, Claudia Esposito ideatori del progetto e degli impianti scenografici e
scenotecnici / creators of the project and of the scenography and scenography technique systems
Ennio Bertrand, progetto dei sistemi interattivi e videoinstallazioni / design of the interactive systems and
video-installations
Liliana Iadeluca, impianto illuminotecnico / Lighting systems
Performance di / Performance by Francesca Arri
una coproduzione in collaborazione con / a co-production in collaboration with Teatro Piemonte Europa (Festival Teatro a Corte –
stagione 2015 / season 2015)
Allievi / students
Valentina Albanese, Marzia Barbierato, Silvia Brero, Concetta Denaro, Vanessa Dosio, Paola Invernizzi,
Maria Mineo, Tommaso Rinaldi
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Corpo mitizzato, corpo disegnato, corpo indagato / Mythologizing, drawin, investigated body
Nei libri e nelle stampe dell’Accademia Albertina / In the books and prints of Accademia Albertina
La mostra nel foyer dell’ Auditorium RAI “Arturo Toscanini” di Torino, che presenta 50 tavole, molte delle quali in folio, e circa 20
volumi della Scuola di Anatomia dal Gabinetto delle Stampe della Biblioteca storica dell’Accademia Albertina, vuole documentare
l’evoluzione del linguaggio anatomico e l’importanza dello studio del corpo umano come vero pilastro della formazione di tutti gli
allievi. Studio che ancora oggi continua ad essere un elemento imprescindibile della formazione di pittori, scultori, restauratori, ma si
rivolge anche ai giovani art designers che, prima di elaborare immagini digitali, si misurano con l’indispensabile conoscenza anatomica
e funzionale.
Il progetto intende valorizzare, accanto alle origini della Scuola di Anatomia dell’Albertina, la lezione del fondatore, il medico e
docente Francesco Bertinatti che nel primo Ottocento, condivise con altri medici-artisti l’esigenza di corredare con tavole di anatomia
descrittiva i manuali che redigeva, informando tali pregevoli opere alle più aggiornate ricerche specifiche.
The exhibition in the foyer of Auditorium RAI “Arturo Toscanini” of Turin, which shows 50 tables - many of them in folio - and
approx. 20 volumes of the Anatomy School from the Gabinetto delle Stampe of the historical Library of Accademia Albertina,
intends to document the evolution of the anatomy language and the significance of studying the hum body as an actual pillar in the
education of all the students. A study which still today keeps on being an indispensable element in the training of painters, sculptors
and restorers, but which addresses also the young art designers who – before developing digital images – have to deal with the
indispensable anatomic and functional knowledge.
The project intends to valorize – beside the origin of the Anatomy School in Accademia Albertina – the lesson of the founder, the
physician and teacher Francesco Bertinatti, who – in the early 20th century – shared with other physicians-artists – the need to
enclose tables of descriptive anatomy to the manuals he drafted, thus aligning such noteworthy works to the most updated scientific
research.

Corsi di Anatomia Artistica e Storia dell’Arte / Courses of Artistic Anatomy and History of Art
Roberta Merlino, Antonio Musiari, Fernanda Tartaglino
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Il Corpo(che)Mente / The body (that) lies
Il Corpo(che)Mente - la parentesi indica e contiene concettualmente le differenze - pone al centro della riflessione il corpo nella sua
realtà fortemente condizionata e in qualche modo “modellata” dall’invisibile mondo interno: è un corpo che “mente” nascondendo
dell’altro, ma non può mentire perché porta con sé segni tangibili del proprio vissuto e della propria memoria. La mente si estende
sulla superficie del corpo e nello stesso tempo si annida saldamente al suo interno. Dentro e fuori differenti, ma al contempo aspetti
l’uno dell’altro.
The body (that) lies1 - the bracket indicates and conceptually contains the differences - sets at the center of the reflection the body
in its reality, which is strongly affected and somehow “modeled” by the invisible inner world: a body that “lies” hiding something
else, but it cannot lie because it carries with it the tangible signs of its past and of its own memory. The mind stretches on the surface
of the body and – at the same time – it firmly nests inside it. Inside and outside are different, but at the same time they are one an
aspect of the other one.

Corsi di Tecniche della Scultura, Illustrazione scientifica, Pittura / Course of Sculpture, Scientific
Illustration and Painting
Ornella Rovera, Anna Santarcangeli, Laura Valle
Allievi / Students
Giorgia Ghione, Emanuele Marullo e Vincenzo Napolitano, Gabriele Nicola, Elena Radovix, Federica Tortorella
Giulia Boscolo, Oscar Giachino, Hong Jun Han, Mattia Maio, Ning Ding
Melissa Ece Kópúk(with Bora Akýúz), Soo Kim Gyeong, Daniele Licata, Jessica Quadrelli, Serena Repetto

1

In Italian “mente” is both “mind” and “it lies”
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Il mio corpo ibrido e mutante - videohaiku / My hybrid and mutant body - videohaiku
Videoproiezione di un’opera collettiva realizzata dagli studenti del corso di Teoria e metodo dei mass media: gli autori intrecciano
l’immaginario mitologico e artistico creando il loro autoritratto ibrido, mescolanza del corpo reale e del corpo fantastico.
Video show of a collective work developed by the students of the course of theory and method of the mass media: the authors
intertwine the mythological and artistic imaginary by creating their hybrid self-portrait, a mix of the real body and of the fantastic
one.

Corso di Teoria e metodo dei mass media / Course of Theory and method of the mass media
Andrea Balzola

Allievi / Students
Chiara Baldi, Cristiano Bonmassar, Virginia Boscolo, Silvia Cioni, Jean Claude Chinchere, Sharon Emmolo, Melania Favaloro, Simona
Ferrara, Maria Elena Marchetti, Alice Mazzara, Luca Mollo, Marta Neri, Francesca Peyron, Emma Ramacciotti, Elvira Sanchez
Lopez, Davide Scarpitta, Ivana Sfredda, Alexandra Sinyavskaya
Ringraziamenti / Acknowledgments
Maria Elena Marchetti per il coordinamento organizzativo / for the organizational coordination
Davide Scarpitta per il montaggio e la locandina / for the editing and the poster
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Laboratori di pittura murale / Mural painting workshops
Finalizzati alla realizzazione di opere permanenti, i laboratori coniugano il tema del Festival e la pratica della pittura murale, oggi
quanto mai di attualità, con la riflessione sulla conservazione ambientale degli storici quartieri di Torino e il riferimento alla storia
del nostro Paese. I due murales, frutto dell’elaborazione concettuale e pratica di gruppo da parte di allievi selezionati dell’Accademia
Albertina, sono situati il primo, “Il contorsionista”, in via Rocciamelone 15 in Borgata Tesso, storico quartiere operaio nella zona
nord ovest di Torino e l’altro sulla parete della sede dell’ANPI in Bianzè 28 (Borgo Campidoglio). Quest’ultimo, dal titolo “Primavera
italiana” ha come riferimento, sempre nel rispetto del tema generale, il settantesimo anniversario della Liberazione dell’Italia che cade
proprio nel 2015.
Aimed at the implementation of permanent works, the workshops conjugate the theme of the Festival and the practice of
mural painting-which is relevant today more than ever – with the reflection on the environmental preservation of the historical
neighborhoods of Turin and the reference to the history of our Country. The two murales, which are the result of the conceptual
process and group practice by selected pupils of Accademia Albertina, are respectively located, the former, “The contortionist”, in
via Rocciamelone 15 in Borgata Tesso, an historical workers’ neighborhood in the North-West area of Turin and the latter on the
wall of the ANPI quarters in Bianzè 28 (Borgo Campidoglio). This last one, which is titled “Italian spring” has as reference – still in
compliance with the general theme – the seventieth anniversary of the Liberation of Italy in 2015.

Corso di Teoria e pratiche della valorizzazione dei beni culturali / Course of Theory and practice
of the valorization of the cultural assets
Edoardo Di Mauro
in collaborazione con / in collaboration with Associazione Tesso, ANPI Martinetto di Torino e Museo d’Arte Urbana Campidoglio
(MAU)
Allievi / Students
Viktorija Boguslavska e Antonio Filippini
Margherita Bobini, Elisa Francioli e Andrea Gritti
(Scuola di Pittura Professori / Painting School of Professors Giuseppe Leonardi - Laura Valle)
Ringraziamenti / Acknowledgments
Per “Il contorsionista” / For “The contortionist”:
Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo, Studio di Architettura Alberto Garino, Amministratore Petrone, Giovanni Sanna,
Barbara Bordon, Associazione HulaHoop, Oikos colore e materia per l’Architettura, Tecnica srl, Colorificio Cavallo
Per “Primavera italiana” / For “Italian Spring”:
Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo, Lorenzo Simonetti, Maria Chiara Acciarini, Guido Alunno, Giovanni Sanna, Barbara
Bordon, Vito Navolio, Tecnica Srl
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Incorporeo / Incorporeal
Un diario-catalogo raccoglie attraverso immagini e testi le tracce di una riflessione condotta nei mesi scorsi da parte di un gruppo
di docenti e studenti dell’Accademia Albertina sui temi dell’intangibilità e della cancellazione dei corpi e delle opere, e insieme sulla
trasformazione dei format espositivi tradizionali.
A catalogue/journal collects – through images and texts – the traces of a reflection run in the last few months by a group of teachers
and students of Accademia Albertina on the themes of the intangibility and cancellation of the bodies and the works and – at the
same time – on the transformation of the traditional exhibition formats.

Corsi di Tecniche Grafiche Speciali e Fenomenologia delle Arti Contemporanee / Course of
Special Graphic Techniques and Phenomenology of Contemporary Arts
Stefano W. Pasquini e / and Maria Teresa Roberto
in collaborazione con / in cooperation with Kostas Bassanos, Franco Fanelli e Marianna Orlotti
Allievi / Students
Ilaria Boccia, Anna Canale, Cinzia Zhu Chen, Vanessa Ghio, Ani Karamanukyan, Maria Elena Marchetti, Aurora Paolillo,
Edoardo Piermattei, Chiara Pigoni, Clelia Rainone
e / and
Federica Arra, Cecilia Ceccherini, Agnese Faccio, Caterina Giansiracusa, Samuele Pigliapochi
Ringraziamenti / Acknowledgments
Mario Airò, Dennis Bellone, Tiberio Cattelani, Gianni Colosimo, Keren Cytter, Elia (Alessandro Greggio), Elena Grossi,
Melanie Maines, Antonio Musiari, Clemente Padin, Claudio Serrapica, Stefano Stagni, Franco Vaccari, Jiang Zi Yue,
Velentina Zaffagnini e l'Arcidiocesi di Torino.
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Mima l’Arte / Mime the Art
Attraverso i linguaggi del video, della performance, della fotografia e della musica, “Mima l’Arte” vuole mimare in maniera leggera,
divertente, minimalista e ironica i nomi o i soprannomi degli artisti di tutti i tempi, al di là dei luoghi comuni. Cammei, brevi episodi
o sketch, completati da un accurato lavoro di postproduzione con la componente fondamentale della musica e poi la condivisione in
rete sui socialnetwork (Facebook e YouTube).
Through the languages of video, performance and music, “Mima l’Arte” intends to mime the names and nicknames of the artists of
all the times, besides the commonplaces in a light, amusing, minimalist and ironic way. Cameos, short episodes or sketches, completed
by an accurate work of post-production with the essentially component of music and then the sharing of the network on the social
networks (Facebook and YouTube).

Corsi di Decorazione e Stile, Storia dell’Arte e del Costume /
Courses of Decoration and Style, History of Arts and Costumes
Monica Saccomandi, Iginio De Luca, Guido Curto
Evento live / Live Event
Guido Curto (critico performer / critic and performer)
Allievi / Students
Francesco Balbusso, Cristina Bagnasco, Alex Fanelli
Video
Francesco Balbusso, Cristina Bagnasco, Alex Fanelli, Ester Pairona, Silvia Cioni, Luisa Barbero, Mattia Trevisan, Mohsen
Baghernejad, Marco Illuminato, Cecilia Ceccherini, Federico Luise, Miriam Palmentino, Elvira Sanchez, Stefania Canavosio, Marco
Vacchetta, Giorgia Lo Faso, Pietro Ballero, Sanaz Norouzi, Reyhan Moayyer, Shamin Borzou, Beh Noosh Taheri, Sara Molinari
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Inside-OuT
Utilizzando tecniche di effetti visivi 2D e 3D di Computer Grafica, l’opera di videoproiezione sul corpo dell’edificio detto “La
Rotonda” nel cortile dell’Accademia Albertina è una scenografia dinamica che crea l’illusione della profondità architettonica con un
insieme di movimenti di corpi ispirati da una selezione di opere della Pinacoteca Albertina.
Using techniques of 2D and 3D Computer Graphics visual effects, the video projection work of the building called “La Rotonda” in
the courtyard of Accademia Albertina is a dynamic scenography which creates the illusion of the architectural depth through a series
of body movements inspired by a selection of works in Pinacoteca Albertina.

Corso di Tecniche di Animazione Digitale / Course of Digital Animation Techniques
Franz Fischnaller
con gli allievi del corso / with the students of the course
Crediti – multiproiezioni video / Credits – Video multi-projections
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per|FORMARE / per|FORMING
Un progetto di MASBEDO con gli studenti dell’Accademia Albertina. Il workshop con i due artisti produrrà una performance
nell’ambito del FISAD.
A MASBEDO project with the students of Accademia Albertina. The workshop with the two artists shall produce a performance
within FISAD.
www.masbedo.org

A cura del Dipartimento Educazione della Fondazione Merz /
Curated by the Education Department of Fondazione Merz
coordinamento di / coordination by Monica Saccomandi

Allievi / Students
Diego Bonelli, Cecilia Ceccarini, Giorgia Ghione, Caterina Giansiracusa,
Ilaria Mercuri, Francesca Parisi, Leardo Sciacoviello, Martino Tarantola
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Il senso del corpo / The sense of the body
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Le opere grafiche presentate indagano il corpo in modi differenti: dal legame uomo-natura che viene fortificato dall’incontro e genera
un nuovo elemento alle parti interne nascoste del nostro corpo che “fanno” cosa siamo; dall’ambiguità di un corpo primitivo che
emerge dall’oscurità ai corpi come fantasmi mai esistiti o come marionette prive di carattere e volontà immerse nella drammaticità di
un mondo moderno senza senso nè valori.
Le opere sono state stampate in tiratura limitata appositamente come omaggio per il Festival.
The graphic works shown investigate the body in different ways: from the man-nature link which is strengthened by the meeting
and generates a new element up to the hidden internal parts which “make” what we are; from the ambiguity of a primitive body
emerging from the dark to the bodies as ghosts who never existed or as puppets with no character or will immerged in the dramatic
nature of a modern world with no sense or values.
The works are in limited edition, purposely as a gift for the Festival.

Corso di Grafica d’Arte e di Tecniche dell’incisione /
Course of Art Graphics and Engraving Techniques
Franco Fanelli, Daniele Gay, Ermanno Barovero
Allievi / Students
Lutfie Bejko, Sonia Gavazza, Eleonora Guarino, Aurora Paolillo, Chiara Pigoni, Valentina Pupillo

Sonia Gavazza

Lutfie Bejko
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Eleonora Guarino

Aurora Paolillo
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Chiara Pigoni

Valentina Pupillo

Il senso del corpo, il senso del tempo / The Sense of the body, the sense of the time
Un grande pannello di ceramica colorata ingobbiata e invetriata affronta i temi del corpo e del tempo, una sorta di “orologio
dell’esistenza” con i corpi che sono segni del trascorrere delle stagioni : dall’infanzia alla vecchiaia.
A large panel of colored ceramic, engobed and glazed deals with the themes of body and time, a sort of “clock of existence” where
the bodies are the signs of the passing of seasons: from infancy to old age.

Corso di Ceramica / Ceramic course
Raffaele Mondazzi
con il sostegno della Fondazione per il Museo della Ceramica di Mondovì / with the support of Mondovì Foundation for the Ceramic
Museum, presieduto da / chaired by Guido Neppi Modona e diretto da / and directed by Christiana Fissore, e della / and of
Fornace Pilone di Mondovì
Allievi / Students
Valentina Aceto, Nino Armenia, Valentina Avonda, Daniel Bongioanni, Chang Che, Rossella Cravero, Andrea Famà, Enrica Fenoglio,
Weimin Hao, Ammar Khazen, Xuyang Liu, Yuxuan Liu, Alberto Parino, Edoardo Piscitello, Pouran Harati Pour, Michele Rava,
Rezaei Baghbidi Atefeh, Bianca Serra, Sherkat Hourinaz, Valentina Tomatis, Wang Zhipeng, Yin Yue, Zhang Zhang, Zhu Qingshan,
Eleonora Zicchi
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Il senso del (mio) corpo / The sense of (my) body
La performance multimediale è un percorso individuale che ci costringe a prendere coscienza del nostro corpo, delle sue interazioni,
del suo essere sociale.
La nascita
Il corpo è più delle somma delle proprie parti
L’identità
La malattia del corpo è malattia mentale
Il corpo è sociale
The multimedia is an individual pathway which obliges us to become aware of our body, of its interactions, of its social being.
The birth
The body is more than the sum of its parts
The identity
The sickness of the body is sickness of the mind
The body is social

Corso di Regia / Direction course
Franco Ripa di Meana

Allievi / Students
Video
Matteo Carruozzo, Beatrice Masala, Francesco Mori
Audio
Nicola Filippone, Giulia Lavagnino, Gianluca Leo
Scene / Scenes
Valentina Albanese, Maria Mineo, Alejandra Wilches Gianetta
Grafica / Graphics
Barbara Delfino, Simone Icardi, Davide Scarpitta, Alise Tarbuna
Sculture / Sculpture
Nicholas Polari, Michele Rava, Matteo Todesco
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The Body is the Media
Live media audiovisivo. L’evento esplora il rapporto esistente tra l’uomo, il suo intervento sulla natura e la natura stessa, con una
particolare attenzione al significato e al significante.
Audio-visual live media. The event explores the relationship between Man, his action on nature and nature itself, with special focus to
both meaning and signifier.

Corso di Progettazione multimediale / Course of multi-media design
Davide Anni

Allievi / Students
Autori / Authors
Alessandro Carè, Matteo Carruozzo, Valeria Civardi, Marina De Giorgi, Never Milesi, Francesco Mori,
Silvia Roiatti, Dario Santoro, Qin Jang Siyuan
Interpreti / Performers
Matteo Carruozzo, Valeria Civardi, Never Milesi, Francesco Mori, Silvia Roiatti, Dario Santoro
Scene / Scenes
Alessandro Carè
Costumi / Costumes
Marina De Giorgi, Qin Juan Siyuan
Luci / Lighting
Matteo Carruozzo
Musiche dal vivo / Live music
Francesco Mori
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The Body of Work
Research - Classic Studio - Reportage - For Lovers - Diary - Beauty - Alchemy
Gli allievi del corso di Fotografia dell’Accademia Albertina di Torino, presentano le loro opere.
Il tema del corpo, così centrale anche per lo sviluppo di questa disciplina artistica, è declinato in modi differenti a partire della fase
ideativa-progettuale fino a quella espositiva finale.
The students of the Photography course at Accademia Albertina di Torino present their works.
The theme of body, which is so central also in the development of this artistic discipline, is declined in different ways starting from
the devising-project stage up to the eventual exhibition.

Corso di Fotografia / Photography Course
Fabio Amerio

Allievi / Students
Antonella Addorisio, Sara Campi, Alessia Canova, Giulia Catania, Andrea Catolino, Martina Ceravolo, Daniela Cetani,
Serena Debianchi, Vanessa Ghio, Irene Gittarelli, Mattia Malvicino, Maria Elena Marchetti, Matilde Martino, Yu Quan,
Jing Weixi, Marina Zaia
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To-Shared-Set
To-Shared-Set è un SandBox, contenitore di progetti di scenografia digitale condivisa sul tema del corpo nello spazio, un viaggio
attraverso le nuove tendenze dalla scenografia virtuale: cinema - teatro lirico - palchi musicali - video clip - arte contemporanea - set
photography.
To-Shared-Set is a Sandbox, a container of shared digital scenography projects on the theme of body in space: a journey through the
new trends of virtual scenography: cinema – lyric theatre – music stages – video clips – contemporary art – set photography.

Corso di Scenografia Cinetelevisiva / Course of Cinema and TV scenography
Elisabetta Ajani

in collaborazione con / in collaboration with Film Commission, Consiglio Regionale del Piemonte, Museo del cinema
Allievi / Students
Alice Andrione, Giulia Bossone Rosania, Marina Conato, Serena Debianchi, Caterina Delli Carri, Federica Fontana, Federica Lincetto,
Catalina Manu, Chiara Mazzotta, Loreta Montuori, Giada Paione, Giulia Somma
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Tufo e bronzo / Tuff and bronze
Esito conclusivo del simposio “Geometrie di tufo”, tenuto a Matera nel 2013, l’evento performativo con musica dal vivo vede i giovani
artisti produrre le sculture in tufo e in bronzo direttamente in pubblico, nella piazza F. Crispi di Torino, mostrando le tecniche di
intaglio della pietra e di giustapposizione e finitura di elementi in bronzo preparati in precedenza. Le opere prodotte, in tema con il
Festival, sono esposte per alcuni giorni nella piazza e poi portate in Accademia Albertina.
Conclusive event of the “Geometrie di tufo” symposium held in Matera in 2013. The performance event with live music sees the
young artists making tuff and bronze sculptures directly in front of the public, in Piazza F. Crispi in Turin, showing the stone carving
techniques with the juxtaposition and finishing of previously prepared bronze elements. The works – in compliance with the Festival
themes – shall be exhibited in the square for a few days and then taken to the Accademia Albertina.

Corsi di Scultura e di Tecniche della Fonderia / Courses of Sculpture and Foundry Techniques
Raffaele Mondazzi, Franco Marchisio
in collaborazione con il gruppo musicale Theiwaz / in collaboration with Theiwaz music band
Simposio / Symposium “Geometrie di tufo” (Matera, 2013) in collaborazione con / in collaboration with Vincenzo and Giuseppe Rizzi
(Laboratorio Progetto Arte) e / and prof. Franco Di Pede (Centro Studi Arti Visive)
Allievi / Students
Valentina Aceto, Niccolò Calmistro, Francesca Malvaso, Elena Mantello, Nicholas Polari, Michele Rava
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Festivalinstreaming
Gli eventi del festival FISAD 2015, ripresi e trasmessi in diretta streaming dagli allievi del corso di Video-editing dell’Accademia
Albertina di Torino
Gli eventi del festival FISAD 2015, ripresi e trasmessi in diretta streaming dagli allievi del corso di Video-editing dell’Accademia
Albertina di Torino

Corso di Video-editing
Fabio Amerio
Allievi
Alice Andrione, Cristian Bonmasser, Jose Campos, Sara Canavero, Camen Cavallo, Enrico Comba, Alice Costa, Hans Gunes,
Manuela Lanfranco, Gulia Voster
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Il sito ufficiale del Festival / The official Festival website

www.albertinafisad2015.eu
Corso di Web Design / Web Design Course
Roberto Villa
A cura di / curated by Lazar Krstov
in collaborazione con / in collaboration with Vlad Iancu
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Opere degli studenti segnalate dai docenti dell’Accademia lbertina
students' works presented by the TEACHERS OF ACCADEMIA ALBERTINA
Mohsen Baghernejad Moghanjooghi e Abdollah Golnam
Viola Barovero
Francesco Bortoluz
Rosa Coduti
Zeno Colangelo
Giulia Corea e Federica Mancuso
Mariantonietta Crovella
Caterina Di Iulio
Carola Eirale
Antonio Filippini
2FStudio (Asia Gandoglia e Giacomo Ganduglia)
Simona Garriglio
Nadia Generelli
Caterina Giansiracusa
Bahare Heidar Zadeh Zavasdehi
Aram Kim e Patrizia Rizzi
Edoardo Kucich e Sorina Paiu
Nicole Molineris
Giuseppe Mulas
Daniele Nessi
Magdalena Polrolniczak
Anja Radulovic
Michele Rava
Silvia Roiatti
Giulio Rossi
Giuliana Rosso
Paola Russo
Massimo Salso
Leardo Sciacoviello
Leandro Seva
Hourinat Sherkat
Mirela Strora
Marina Viani
Chen Xi Dai, Wanli Shen, Rui Wen Zhi e Chen Zi Chen
Baoguo Xie, Sunsheng Yang, Wentao Zheng, Zhihao Wang
Zheng Yarong
Ye Yazhu
Zhang Yijia
Weiru Zhang, Wenduo Wang e Xiangyu Song

Fotografia / Photography
Fabio Amerio

Mohsen Baghernejad Moghanjooghi, Abdollah Golnam, Senza titlolo / Untitled, 2015, progetto di installazione / installation project
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Tecniche della pittura / Painting Techniques
Laura Avondoglio

Nadia Generelli, Frammenti / Fragments, 2015, grafica su tavola / graphics on board, 15 x 63 cm

Tecniche della pittura / Painting Techniques
Laura Avondoglio

Paola Russo, Erotic, 2015, acrilico e pastello su tela / acrylic and crayons on canvas, 35 x 100 cm
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Regia / Direction

Pittura / Paintings

Salvo Bitonti

Magdalena Polrolniczak, Dormiente / Sleepy, 2015, scultura interattiva / interactive sculpture, 19 x 26 x 20 cm

Marco Cingolani

Giuliana Rosso, Intarsio / Inlay, 2015, olio su tela / oil on canvas, 70 x 70 cm
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Tecniche dell'incisione – Grafica d'arte / Engraving Techniques – Graphic Art
Maria Marilena De Stefano

Rossi Giulio, Cercando Susanna / Looking for Susanna, 2015, acquaforte su zinco / etching on zinc, 50 x 70 cm

Tecniche dell'incisione – Grafica d'arte / Engraving Techniques – Graphic Art
Maria Marilena De Stefano

Mirela Strora, Inno Coreico / Choreic Anthem, 2014, incisione digitale / digital engraving, 60 x 30 cm
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Costume per lo spettacolo / Stage Costume
Zaira De Vincentiis

Rosa Coduti, Bozzetti di costumi per Aida di G.Verdi / Sketches for costumes for Giuseppe Verdi's Aida, 2014, acquerello e pastello su
carta / watercolour and crayons on paper, 42 x 29,7

Costume per lo spettacolo / Stage Costume
Zaira De Vincentiis
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Caterina Di Iulio, Bozzetti per Opera Aida (Re Amonasro, Ramfis, Re, Re Trionfo) / Sketches for Opera Aida (King Amonasro, Ramfis,
King, King Trionfo), 2014, Tecnica mista su carta, 50 x 35 cm

Computer Graphics
Roberta Fanti

Zeng Yarong, Un istante / An instant,2015, elaborazione digitale / digital artwork, 100 x 50 cm

Computer Graphics
Roberta Fanti

Ye Yazhu, Le convinzioni inconsce / Unconscious convictions, 2015, elaborazione digitale / digital artwork, 100 x 52 cm
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Pittura / Paintings
Giuseppe Leonardi

Pittura / Paintings
Giuseppe Leonardi

Viola Barovero, Vulnerabilità / Vulnerability, 2015, acrilico su mdf / acrylic on MDF wood, 120 x 80 cm

Zeno Colangelo, Il paradosso della freccia / Arrow’s paradox, 2015, olio su tela / oil on canvas, 100 x 80 cm

Pittura / Paintings
Giuseppe Leonardi

Bahare Heidar Zadeh Zavasdehi, Dita / Fingers, 2014-15, olio su tela / oil on canvas, 100 x 80 cm

Pittura / Paintings
Giuseppe Leonardi

Antonio Filippini, Nichilismo contemporaneo / Contemporary Nihilism, 2015, olio su tela / oil on canvas, 180 x 120 cm
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Tecniche di fonderia /
Foundry Techniques
Franco Marchisio

Caterina Giansiracusa, In negativo / In negative, 2014, bronzo / bronze, 40 x 30 x 20 cm

Tecniche di fonderia /
Foundry Techniques
Franco Marchisio

Leardo Sciacoviello, Il pranzo è servito / Lunch is served, 2014, mixed media, 50 x 55 x 20 cm
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Fashion Design

481

Maddalena Marciano

Fashion Design

Maddalena Marciano

Mariantonietta Crovella, "One Piece" Collection Fall / Winter 2015, 2015, modella / model: Li Jiajia

Nicole Molineris, The Virgin Suicides - Fall / Winter 2016, 2015, modella / model: Carolina Ferrari

Tecniche del marmo e delle pietre dure /
Techniques of marble and hard stones
Luca Marovino

Michele Rava, Senza titolo / Untitled , 2015, marmo / marble, 20 x 14 x 3 cm
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Tecniche del marmo e delle pietre dure /
Techniques of marble and hard stones
Luca Marovino

Hourinat Sherkat, Affiorar-sè, 2015, marmo / marble, 35 x 35 x 20 cm

Anatomia artistica / Art Anatomy
Roberta Merlino, Leonardo Girardi

Anatomia artistica / Art Anatomy
Roberta Merlino, Leonardo Girardi

Giuseppe Mulas, Studio
anatomico del Corpo
Umano / Anatomical,
Study of the Human
Body, 2015, grafite
e pastelli su carta /
graphite and crayons
on paper, 70 X 50 cm

Radulovic Anja, Silenzio / Silence, 2015, tecniche miste su carta e tavoletta / mixed media on paper and wood, 70 x 200 cm
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Design
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Donata Paruccini

Design

Donata Paruccini

Chen Xi Dai, Wanli Shen, Rui Wen Zhi, Chen Zi Chen, Abbraccio / Hug, 2015, cuscino / pillow, 65 x 50 x 17 cm

Giulia Corea, Federica Mancuso, Video Brochure, 2015, video LCD, pelle sintetica / LCD video, synthetic skin, 4 x 320 x 150 mm

Design
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Donata Paruccini

Design

Donata Paruccini

Aram Kim, Patrizia Rizzi, Stelo / Stem, 2015, lampada di carta e plastica / lamp, paper and plastic, ø 20 x 20 cm and 10 x 10 cm

Weiru Zhang, Wenduo Wang, Xiangyu Song, Giovanni, 2015, lampada da tavolo / tabletop lamp, 42 x 25 x 14
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Tecniche Grafiche Speciali /
Special Graphic Techniques
Stefano W. Pasquini

Tecniche Grafiche Speciali /
Special Graphic Techniques
Stefano W. Pasquini

2FStudio (Giacomo Ganduglia e Asia Gandoglia), A_MARE, 2014, stampa digitale / digital c-type print

Carola Eirale, Senza titolo / Untitled, 2015, stampa digitale / digital c-type print

Anatomia Artistica /
Art Anatomy
Anna Santarcangeli

Viola Barovero, Performatività / Performativity, 2015, grafite su cartoncino / graphite on cardboard, 70 x 50 cm

Metodologia della progettazione /
Design Methodology
Fabrizio Sibona

Francesco Bortoluz, Sedia M12 / Chair M12, 2015, legno massello di faggio / solid beech, 90 x 46 x 58.5 cm
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Metodologia della progettazione /
Design Methodology
Fabrizio Sibona

Baoguo Xie, Susheng Yang, Wentao Zheng, Zhihao Wang, Borsa/maglietta / Bag/T-shirt, 2015, stoffa e cerniere / fabric and zippers, 60 x 40 cm

Metodologia della progettazione /
Design Methodology
Fabrizio Sibona
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Edoardo Kucich, Sorina Paiu, Gemelli / Twins, 2015, modellino in legno, stoffa e imbottitura / wood model, fabric and padding, 30 x 40 x 18 cm

Metodologia della progettazione /
Design Methodology
Fabrizio Sibona

Massimo Salso, Monica, 2014, modellino di modulo / module model

Elementi di morfologia /
Elements of Morphology
Fernanda Tartaglino
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Daniele Nessi, Azione per emozione / Action for emotion, 2015, grafite e acrilico su carta / graphite and arcylic on paper, 70 x 50 cm

Applicazioni digitali /
Digital applications
Roberto Villa

Anatomia Artistica /
Art Anatomy

Fernanda Tartaglino,
Anna Lea Santarcangeli

Marina Viani, L’ Anatomia in forma, Pietà / Anatomy in forms, Pity, 2014, grafite
su carta d’acquarello / graphite on watercolour paper, 89,9 x 69,9 cm

Simona Garriglio, L’evoluzione del corpo / The evolution of the body, 2015, computer graphics
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Applicazioni digitali /
Digital applications
Roberto Villa

Silvia Roiatti, Corpo / Body, 2015, computer graphics

Applicazioni digitali /
Digital applications
Roberto Villa

Leandro Seva, Daft Punk, 2015, computer graphics
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Applicazioni digitali /
Digital applications
Roberto Villa

Esposizioni di fine anno delle scuole e corsi dell’Albertina

END OF THE YEAR EXHIBITIONS OF THE SCHOOLS AND COURSES OF ALBERTINA

Zhang Yijia, Desiderio / Desire, 2015, computer graphics
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Corpo 18 x 24 / Body 18 x 24
Centocinquanta opere degli studenti del corso di Decorazione, a cura di Monica Saccomandi, Simeone Crispino, Iginio
De Luca / A hundred and fifty works by the students of the course of Decoration, curated by Monica Saccomandi,
Simeone Crispino, Iginio De Luca
Il corpo e il suo contrasto / The Body and its contrast
opere degli studenti del corso di Progettazione Multimediale di Davide Anni / works by the students of the course of
Davide Anni 's Multimedia Design
L’incisivo senso del corpo / The incisive sense of the body
opere di fine anno del corso di Tecniche dell’Incisione - Grafica d’Arte, a cura di Marilena De Stefano / end of year
works by the course of Etching Techniques - Graphic Art, of Marilena De Stefano
Magazzini teatrali / Theatre warehouses
mostra di fine anno dei corsi di Scenografia Teatrale a cura di Valeria Piasentà e Massimo Voghera / end of year show
by the courses of Theatre Scenography of Valeria Piasentà and Massimo Voghera
Terzo piano con ascensore: belle arti per palati esigenti / Third floor with lift: fine arts for demanding palates
mostra di fine anno della Scuola di Pittura di Marco Cingolani / end of the year show by the School of Paintings of Marco
Cingolani
Esposizione di fine anno / End of the year exhibition
del corso di Design, a cura di Donata Paruccini / Design course of Donata Paruccini
Esposizione di fine anno / End of the year exhibition
del corso di Modellistica, a cura di Antonio Fortunato / course of Modeling, curated by Antonio Fortunato
Esposizione di fine anno / End of the year exhibition
del corso di Tecniche del marmo, a cura di Luca Marovino / course of Marble Techniques, curated by Luca Marovino
Esposizione di fine anno / End of the year exhibition
delle opere della Scuola di Pittura di Giuseppe Leonardi e Laura Valle / works of the School of Paintings of Giuseppe
Leonardi and Laura Valle
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MOSTRE ED EVENTI COLLATERALI
EXHIBITIONS AND COLLATERAL EVENTS

509
VENE DI GRAFITE / Graphite Veins

Il corpo della fiaba / THE body of the fairytale

Intervento di Giuseppe Penone nella Sala dei Cartoni Gaudenziani /

Racconti dall'Anatolia, mostra di disegni e illustrazioni per l'infanzia dell'artista Nazan Erkmen ed
esposizione di preziose edizioni di fiabe orientali, a cura di MUSLI, in collaborazione con l’Accademia Albertina di
Torino / Drawings and illustrations for children realized by the artist Nazan Erkmen and exhibition of valuable
Oriental storybooks, curated by MUSLI, in collaboration with the Albertina Academy of Turin.

Intervention by Giuseppe Penone in the Room of Cartoni Gaudenziani
Pinacoteca Albertina
A cura di / Curated by Guido Curto

MUSLI – Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia / Museum of the School and the Children's Book

511
ESTO NO ES UN SOLAR
Mostra degli architetti Ignacio Gravalos e Patrizia Di Monte, realizzata dall’Accademia Albertina di Torino in
collaborazione con Architettura in Città Festival 2015 / Exhibition of the architects Ignacio Gravalos and Patrizia Di
Monte, made by Accademia Albertina in collaboration with Architettura in Città Festival 2015
Bagni Pubblici di Via Agliè, Torino

Creatività nel corpo della fabbrica / Creativity in the body of
the factory
Proiezione riservata del film MIRAFIORI LUNAPARK di Stefano Di Polito (in collaborazione con TNE e FOAT –
evento collegato al Concorso Internazionale Mirafiori) / Spcecial showing of the movie MIRAFIORI LUNAPARK by
Stefano Di Polito (in collaboration with TNE and FOAT – event linked with the International Mirafiori Competition)

CONIGLIOVIOLA. LE NOTTI DI TINO DI BAGDAD / the baghdad nights
Un’opera di arte pubblica che, grazie alla Realtà Aumentata, trasforma la città in un cinema diffuso. Un esperimento
che abbraccia letteratura, arti visive, architettura, new media e cinema, per ridisegnare la mappa dello spazio pubblico.
A public art work that, thanks to Increased Reality, transforms the city into a spreading cinema theater. An
experiment that holds literature, visual arts, architecture, new media and cinema, re-drawing the map of public space.

Opere segnalate per iniziativa della Presidenza e della Direzione e dedicate alla memoria di
Gianfranco Costagliola (1958 – 2014), docente di Scenografia dell'Accademia Albertina
Selected works on the initiative of the Presidency and Directorate and dedicated to the memory of
Gianfranco Costagliola (1958 – 2014), teacher of Set Design at the Albertina Academy

Accademia di Belle Arti di Palermo
Costanza Arena

Costanza Arena, Ri(cor)dare / Remember, 2013, video, 3' 54''

Accademia di belle arti di Frosinone
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Federica Maria Bianchi, Marco Capraro, Alessia Di Palma, Simone Gulisano, Hatefeh Majidi, Giulio Tiseo

Federica Maria Bianchi, Marco Capraro, Alessia Di Palma, Simone Gulisano, Hatefeh Majidi, Giulio Tiseo, Mediasensi / Mediasenses,
2015, video, 5' loop

Accademia di belle arti di Foggia
Josephin Capozzi

Accademia di belle arti di Macerata
Candida Cristalli

Josephin Capozzi, Divenire / Becoming, 2015, video

Candida Cristalli, Senza Titolo / Untitled, 2012, tecnica mista con olio di oliva e inchiostro su carta / mixed media with olive oil
and ink on paper, 200 x 160
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Accademia di belle arti di Reggio Calabria
Adelaide D'Agostino

Accademia di belle arti de L'Aquila
Lucia De Novellis

Lucia De Novellis, A - Essenza / A - Essence, 2012, video, 26''

Adelaide D'Agostino, Potrei lavorare! / I could work!, 2014, carboncino e acrilico su tela / charcoal and acrylic on canvas, 100 x 70 cm
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Accademia di belle arti di Reggio Calabria
Adriano Fuscà

Accademia di Belle Arti di Milano “Brera”
Eleonora Gugliotta

Eleonora Gugliotta, Sequenza degenerativa / Degenerative sequence, 2015, fotografia / photograph, 50 x 200 cm

Adriano Fuscà, Andrea, 2013, olio su tela / oil on canvas, 100 x 70 cm
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Accademia di belle arti di Reggio Calabria
Matteo Pingitore

Pontificia Universitad Catòlica del Perù, Lima, Perù
Alvaro Simons

Matteo Pingitore, Guazzabuio, 2013, tecnica mista su carta / mixed media on paper, 20,03 x 14,7 cm

Alvaro Simons, Soffocamento – Oppressione / Suffocation – Oppression, video, 1'41''
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Ugo Li Puma per il Primo Festival Internazionale delle Scuole d'Arte e Design FISAD 2015
Ugo Li Puma for the First International Festival of Schools of Art and Design FISAD 2015

Ugo Li Puma, Trasparenze / Transparencies, 2015, 210 x 140 cm
Cornice/schermo di cartone ondulato, che lascia trasparire, secondo distanza ed angolo di vista, la foto “Eccole!” di Helmut Newton /
Corrugated cardboard frame/screen that lets see trough the photo “Eccole!” by Helmut Newton
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Accademia Albertina di Belle Arti di Torino
Presidente
Fiorenzo Alfieri

Direttore
Salvo Bitonti

Patrocini / Sponsorship

IL SENSO DEL CORPO

THE SENSE OF THE BODY

Commissione Nazionale
Italiana per l’UNESCO
Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Adesioni / Partecipation
Fondazione Torino Musei
Fondazione Teatro Stabile di Torino
Fondazione Teatro Piemonte Europa
Fondazione Teatro Regio di Torino
Fondazione Museo Egizio
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino
Museo Nazionale del Cinema
Film Commission Torino Piemonte
Museo d’Arte Contemporanea Castello di Rivoli
La Venaria Reale
Fondazione Merz
MEF – Museo Ettore Fico
Fondazione Spinola Banna
Museo Nazionale dell’Automobile
MAU Museo d’Arte Urbana Torino
Dipartimento Architettura e Design del Politecnico di Torino
Theatron – Teatro Antico Sapienza, Fondazione Roma Sapienza
Salone Internazionale del Libro di Torino
Circolo dei Lettori
Istituto Confucio di Torino
Architettura in Città. Festival 2015, Torino
Academy – Milano
Paratissima
Erasmusdaylive
Canale Arte Torino

FISAD 2015

Primo Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design
TORINO,1 – 26 luglio 2015
Settimana degli eventi: 1 – 6 luglio 2015
First International Festival of Schools of Art and Design
TURIN, July 1st – 26th, 2015
Events’Week: July 1st – 6th, 2015

Web
www.albertinafisad2015.eu
www.facebook.com/accademiafisad2015
www.accademialbertina.torino.it
Contatti
fisad@accademialbertina.torino.it
direzionefisad@gmail.com
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