L.A.N. (Local Art Network) Project  Campidoglio + San Donato (Turin) for AMACI http://www.amaci.org/  Giornata del Contemporaneo          - con il patrocinio della Città di Torino  Circoscrizione IV 


Programma Borgo Campidoglio coordinamento a cura di Edoardo Di Mauro Direttore Artistico M.A.U. Museo d’Arte Urbana di Torino. docente presso Accademia Albertina di Belle Arti
335 6398351 info@museoarteurbana.it www.museoarteurbana.it fuorischemablog.wordpress.com gruppi Facebook MAU Museo d'Arte Urbana di Torino e Torino quartiere Campidoglio

Ore 15.00 :
         
Partenza da sagrato Chiesa di San Alfonso corso Tassoni ang. via Cibrario visita guidata gratuita al Museo d'Arte Urbana ed al Borgo Campidoglio con il Direttore Artistico Edoardo Di Mauro, in collaborazione con Abbonamento Musei Torino Piemonte
         
Ore 16.45 :
         
Ingresso torretta Piazza Risorgimento lato via Rosta visita con guida al Rifugio Antiaereo in collaborazione con Museo Diffuso della Resistenza. Costo euro 4,00 prenptazioni 800 329 329
         
Dalle 17 alle 20 :
         
Comixando Art Area via Rocciamelone 12
011 7935308 artarea@comixando.it www.comixando.it 
         
Workshop di illustrazione per la preparazione dei corsi di fumetto ed illustrazione all'interno dello spazio con l'autore Massimiliano Feroldi
         
POW Alessandro Icardi/MAU via Rocciamelone 7 c
info@powalessandroicardi.com www.powalessandroicardi.com 
         
Inaugurazione personale di Pep Marchegiani
         
Studio Matteo Ceccarelli via Rocciamelone 7
345 2254814 mtceccarelli@alice.it www.matteoceccarelli.it 
         
Solo Show
         
Studio di Architettura di Interni Alberto Garino via Rocciamelone 1
333 5427256 garinoarreda@infinito.it 
         
Solo Show
         
Atelier Milla Bandiera via Rocciamelone 1 g
348 7158220 milla.bandiera@libero.it 
         
Solo Show
         
Studio di Architettura Marina Santangeli via Rocciamelone 1 d
335 7892108 marina.santangeli@email.it 
         
Solo Show
         
Dalle 19 alle 21 :
         
Studio Roberta Toscano via Peyron 17/f
338 2195665 roberta.toscano.to@gmail.com www.detenzioni.eu 
         
Solo Show e presentazione progetto "Detenzioni"
         
Piazza dei Mestieri via Jacopo Durandi 10
011 19709600 eventi@piazzadeimestieri.it www.piazzadeimestieri.it 
         
Visita alle 5 opere realizzate per la prima edizione del concorso di Street Art "La Piazza e gli antichi mestieri", ispirate ai mestieri che imparano ogni giorno i 500 ragazzi che animano la struttura

Programma Borgo San Donato coordinamento a cura di Alessandro Novazio Griffi direttore cccTo – centro cultura contemporanea di Torino – ex birrificio Metzger (promotore dell’iniziativa) 

Dalle 10,00-13,00 15,30 -19,00 :
Galleria Giorgio Persano Via Principessa Clotilde 45, Torino Italy - Tel.+39 0114378178 - 011 835527- Fax +39 011 4303127 - info@giorgiopersano.org          - http://www.giorgiopersano.org/
OPERE DI
Per Barclay
Herbert Brandl
Pier Paolo Calzolari
Nicola De Maria
Jan Dibbets
Susy Gómez
Jannis Kounellis
Mario Merz
Nunzio
Michelangelo Pistoletto
Luisa Rabbia
Gilberto Zorio

Dalle 19,00 ALLE 24 :

Collettivo Arterie – Via San Donato, 68 interno cortile – Arte a KM/0 vendita diretta da artista(produttore) a collezionista(consumatore)  

Dalle 18 alle 19
Barbara Fragogna & Davies Zambotti - C.so Tassoni, 50 TO
OPEN STUDIO (NEW in TURIN) Incontra Quelle Due e Condividi un Vinello
 >< ZAMBOTTI 

Dalle 18.30 alle 20.30:


PHLIBERO a.p.s. info@phlibero.it - corsi@phlibero.it tel. 011.1950.53.51 - fax 011.1950.49.34
Via Principessa Clotilde 85 10144 Torino - http://www.phlibero.it/
Durante le mostre aperitivo offerto.


mostre
         
         NUDI         - fotografie di Alessandro D’Adda -         Certamente esiste la perfezione in qualche cifra nascosta dell’universo e la mente umana ne esplora le linee attraverso quelle geometrie delle forme visibili, presenti nel nostro spazio quotidiano. Il fascino di questa esplorazione è raccontato nelle immagini fotografiche di Alessandro D’Adda attraverso la nudità del corpo femminile… (Presentazione di Josephine Nicolaci).

TAV: di qua e di là del muro         – mostra della Missione fotografica realizzata dagli allievi del corso avanzato 2.0 di phlibero tenuto da Lorenzo Coppi


Dalle 18 alle 20
Casa Luft c/o Zerogrammi (Venue) Luft casa creativa         
Via Pier Dionigi Pinelli, 54 -         10144 Torino (It)
tel.         (+39) 011 19706507 |         mob.         (+39) 3288754538
mail         info@zerogrammi.org |         website www.zerogrammi.org



11.10.2014 | Luft, Torino (It)
LUFT OPENING
Vieni a trovarci sabato 11 ottobre per conoscere il programma delle attività!

LUFT ospita, per la stagione 20142015, visioni e approfondimenti intorno al corpo e alla voce, provando a pensare il poetico come forma scaturita nello spazio indefinito tra corpo e comunicazione. Nel calendario della formazione Raffaella Giordano,         Franco Reffo         e         Barbara Geiger         dalla compagnia NUT,         Ambra Senatore,         Martim Pedroso,         Claudio Fabro,         Doriana Crema         oltre che i giovani artisti in residenza Jordi Vilaseca         dalla Spagna,         Elisabetta Lauro         dalla Germania, Compagnia         Gu Jiani         dalla Cina. 




11.10.2014 | Luft, Torino (It)
fotografare la danza
Presentazione del workshop di fotografia a cura di Giuliano Di Bello.





Dalle 17.30 alle 20 
Fusion Art Gallery Piazza Amedeo Peyron, 9, 10143 Torino
Tel. 347 8750263 -  https://www.facebook.com/FusionArtGalleryTorino - www.fusionartgallery.it
OPENING - 2003-2014 11anni x 11 artisti a cura di Roberto Mastroianni. Mostra 
Degli artisti piu’ significativi che hanno esposto alla Fusion negli 11 anni di attività della galleria. 


Da venerdì 10 ottobre a domenica 12 ottobre

Possibilità di residenza c/o
Sarah Bowyer (pittrice) via Bava 35 Torino, Italy tel.: +39 3423770050 info@sarhbowyer.it
https://www.facebook.com/sarahbowyerart?fref=ts - http://www.sarahbowyer.it/

ospitalità agli artisti e gli appassionati di passaggio(posti letto e colazione a piccolissimi prezzi) presso la sua casa/studio 





Dalle 20 alle 24

cccTo ex birificio Metzger ingressi da via San Donato 68 interno cortile  e via Pinelli 63/a – 

Incontri sul tema - 
Il genere del nome: il femminile.  
A confronto e senza limiti.
Artisti, fotografi, performer in residenza e no.


Arte concettuale? e video arte

Sala delle vasche piano terra mostra in prima nazionale 
OPENING  VISIBILE SU APPUNTAMENTO FINO AL 18 OTTOBRE

- Barbara  
ROMANTIC-NEST-RENAISSANCE (installazione di tre)
Edizioni Inaudite 
www.barbarafragogna.weebly.com
http://sinedieproject.weebly.com/edizioni-inaudite.html

- Davies Zambotti
VIDEO INSTALLAZIONE
(va bene lo schermo)
ZEVISFILM su VIMEO: http://vimeo.com/user6922163

PittoScultura
OPENING. I due light show  VISIBILI DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE ORE 15 ALLE 19 (ingresso via bogetto 4/g) o su appuntamento FINO AL 18 OTTOBRE

Zona antistante cucina del “Fornello Popolare”  - Luciano Gaglio (in presenza)  light show  “Struttura di relazione al “femminile” n°51 2012
 "Tutte le relazioni, soprattutto quelle al femminile, sono regolate da strutture che pongono in relazione e costante dialogo le svariate parti in campo.
Non è importante che si tratti delle parti del proprio sé o di noi come persone fisiche facenti parte di una totalità         che ci avvolge e ci contiene, bensì che le relazioni si instaurino."



Zona antistante cucina del “Fornello Popolare”  - Antonino Schillace  (in assenza perché a Amsterdam in quei giorni)  light show  di ritratti al femminile della serie “La mamma è sempre la mamma e l’altra è la mia fidanzata” – su FB digitando Tonichina - http://www.tonichina.com/ 



Fotografia 


Terrazza coperta Metzger – 
Mostra fotografica collettiva e Shooting live
OPENING  VISIBILE DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE ORE 15 ALLE 19 (ingresso via bogetto 4/g) o su appuntamento FINO AL 18 OTTOBRE

Opere di:

Rosa Gattuso “L’età dei Ricordi”
Roberta Benzonelli “Anime a nudo”
Serena Debianchi “Carcere d’invenzione”
Monica Carlone “il senso come illusione”
Alice Godone “Donna_Madre”

Curatore e Art Director: Marco Carulli

Durante la serata si potranno conoscere le fotografe/artiste e dialogare con loro sul tema delle donne. Per gli appassionati scattare dal vivo con le modelle ritratte nelle opere in mostra. 


Teatro 
GI Bi Bottoni c/o T=0 (TeatroZero) prima h. 20.30 replica alle 21.00 e alle 21.30 (20 spettatori a spettacolo) 
 LA PROFANA AZIONE
(performance corpo –audio)
“È qualcosa del corpo che viene da dentro , che sta cercando di trovare un’uscita una strada …”(dall’audio de La Profana Azione)
“La Profana Azione” è un percorso iniziato qualche mese fa con una residenza presso il Teatro Rossi di Pisa. Una ricerca  sui suoni prodotti dai corpi che in quel luogo si muovevano appunto”liberamente”, prendendo come pre-testo l’“Elogio della profanazione” di Giorgio Agamben.  Il lavoro performativo con artisti locali è stato registrato nei suoi riverberi sonori, montato in studio ed è diventato materiale per un ‘opera sonora presentata in anteprima al Festival di Santarcangelo Con DANIELA PAGANI 
Cura GIANLUCA BOTTONI
Voce Cinzia Villari - registrazioni Francesco Fazzi

Performance Video Arte 

c/o T=0 (TeatroZero) ore 23 (18+ solo per adulti) Rosario Gallardo - “Cam Girl” rientra nel progetto “Esibizionismo Sacro”. E’ una videochat erotica ospitata dal portale CAM4         che, in un solo giorno, accoglie gli stessi visitatori che il Metropolitan Museum di New York riceve in un anno.
LA performance lascia emergere l’esigenza erotica, l’ossessione per il corpo femminile la cui espressione è ambita tanto da costituirsi “bene di lucro cosi come una qualunque opera d’arte”. Rosario         Gallardo         è il nome collettivo dietro al quale operano performer, registi, fotografi, scrittori e pornografi già noti in ambito artistico e nell’internet, a livello internazionale.


ROOF-ART /Sui tetti a data da destinarsi

Tra Performance/ graffiti-writing & street (anzi ROOF) - art
  

Massimo Sirelli - Il cccTo adotta un robot.  Tra performance e  street-art, dopo Parigi e NY la Roof- Art made in Turin . Presentazione progetto per la realizzazione di una “Robbottina gigante”  sul tetto del cccTo all’angolo angolo tra via Bogetto e via Pinelli, (nell’ambito della call In Transition to Flat Garden) in collaborazione con l’associazione il Cerchio e le Gocce e Gospodin Fijodor.

Mr Fijdor  con la testa fra le nuvole, sul tetto del cccTo, diventa Gospodin. Tra performance e  street-art dopo Parigi e NY la Roof- Art made in Turin. Presentazione  del progetto  per la realizzazione di un grande graffito aereo sul tetto  del cccTo all’angolo angolo tra via Bogetto e via Pinelli  (nell’ambito della call In Transition to Flat Garden) in collaborazione con l’associazione il Gerchio e le Gocce e Massimo Sirelli . 

Terrazza Metzger Presentazione progetti:
 T(+P)ACH Torino (+ Piemonte) Art City Hall e T(+P)AC Torino (+Piemonte) Art Commission   

*Durante la serata fino alla chiusura prevista alle ore 24,  “ DISCO BUS” musica d’ambiente diffusa in tutti i locali del cccTo selezionata da fonti: radio, televisione, filodiffusione, riproduttori di dischi, cd, nastri ecc.. Musica in abbonamento utilizzata come aggiunta ambientale e ai servizi resi, per rendere più gradevole la permanenza nei locali dei clienti o del pubblico presente. Si ringrazia Mas Network per il contributo tecnico alla serata. 


 ** Durante la serata sarà attivo il Fornello Popolare - Ristoro per il corpo e per la mente. Per mangiare è per bere ma non solo.  Progetto di Social Cooking in collaborazione con Casa Museo Famiglia Allaira - http://www.casamuseofamigliaallaira.it/ 

*** The Home - “dare da mangiare agli affamati” - residenze d’artista  e artisti in residenza - Ospitalità  agli artisti e gli appassionati. 

NOTA BENE posti letto presso la foresteria artisti, somministrazione cibi e bevande solo per i soci regolarmente iscritti 



The L.A.N. Project è un progetto del cccTo Ex Birrificio in collaborazione con MAU Museo d'Arte Urbana e 30 altri operatori culturali, artisti, galleristi residenti a Torino nella Circoscrizione IV che ha patrocinato il progetto. 


