
ArteeNaturainunambienteurbano

L’AIAPP Piemonte, in collaborazione con il Comune di Torino, l’Agenzia

di Sviluppo Locale di San Salvario e l’Associazione Donne per la difesa

della societa civile, organizza a Torino dal 17 al 24 aprile nell’ambito IFLA

2016 un eventospeciale che verte sul rapporto tra Arte e Natura in un

ambiente urbano.

L’idea nasce prendendo spunto da due esperienze radicate nell’entroterra

imperiese. Una nel borgo di Bellissimi del Comune di Dolcedo dove,

attraverso la rassegna QuandolanaturadiventaArte, opere realizzate

con elementi naturali o di recupero trovano temporaneamente la loro

collocazione naturale in un fascinoso giardino terrazzato ligure

(www.amicidibellissimi.org). L’altra a Pieve di Teco dove, attraverso il

progetto ArrognaNaturarte, sculture e installazioni di land-art

si inseriscono lungo il percorso naturalistico della Madonna dei Fanghi

(www.arrognanaturarte.com).

Il territorio scelto per collocare l’evento è un quartiere centrale di Torino,

tra la Stazione principale di Porta Nuova e il Parco del Valentino. La prima

location riguarda una valletta del ParcodelValentino vicino al Borgo

Mediovale trasformata nel 1961 in un GiardinoRoccioso per FLOR 61,

nell’ambito dei festeggiamenti dell’Unità d’Italia, e in un Roseto realizzato

nel 1965 e ampliato in occasione della mostra floreale FLOR 92. In questa

area verde vi sono già collocate alcune opere artistiche realizzate da

personale tecnico comunale che inventa arredi e composizioni per ren-

dere più accoglienti gli spazi verdi della città. La seconda location riguarda

alcuni Cortiliverdi del quadrilatero di SanSalvario, intesi come spazi

comuni, condominiali e sociali. Tali cortili si inseriscono nel percorso

progettuale di riqualificazione del territorio e di promozione del verde pro-

mosso dall’Associazione Donne per la difesa della società civile che

culmina ogni anno nella manifestazione SanSalvariohaunCuoreVerde,

la cui edizione 2016 si terrà nel mese di giugno.
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L’intento di questa rassegna dedicata all’arte e alla natura pone la pratica

artistica come evento sociale a tutela del territorio. Le opere possono

offrire l’opportunità di scoprire nuove relazioni tra ambiente e comunità,

tempo libero e cittadinanza attiva, storia e cultura. Le opere (installazioni,

sculture, composizioni e arredi) saranno caratterizzate dall’uso di

elementi naturali tratti dal paesaggio o realizzate con elementi artificiali

scartati e quindi recuperati. Opere effimere e non invasive, che si inseriscono

in maniera naturale nel paesaggio, non solo per un aspetto di forma estetica,

ma anche per il loro contenuto con una valenza di riqualificazione urbana

e, perché no, per veicolare un messaggio sociale pro ambiente.

Le location saranno presidiate da volontari messi a disposizione dall’Orga-

nizzazione IFLA 2016, che accoglieranno i visitatori e daranno informazioni

sulle opere e sui siti. Sono previste infine alcune visite guidate.

Per ulteriori informazioni:

Coordinamento Organizzativo per l’AIAPP Piemonte

Guido Gulino

ggulino53@gmail.com

Giardino Roccioso/Roseto

Parco del Valentino

17 - 24 aprile 2016

Orario 10.00 - 19.30

Cortili Verdi

San Salvario

20 - 23 aprile 2016

Orario  mercoledì/venerdì 15.00 - 19.30

sabato 10.00 - 13.00/15.00 - 19.30

col patrocinio di:


