
PERFORMING THE SOCIAL: ESERCIZI DI DEMOPRAXIA

A cura di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto in collaborazione con  ARTInRETI

Il workshop consiste nell'analisi e approfondimento dei processi artistici di trasformazione urbana a

livello  locale,  nazionale  e  internazionale.  La  chiave  di  lettura  di  tali  fenomeni  sarà  quella  del

“gioco”,  inteso  come dispositivo  partecipativo,  temporaneo,  mobile,  attraverso  il  quale  l'artista

stabilisce forme di interazione con le comunità aprendo a nuovi, possibili, significati e usi dello

spazio pubblico. A partire da un inquadramento teorico e critico delle sperimentazioni e interventi

artistici storici e contemporanei nella sfera pubblica, si esamineranno alcuni casi di studio, ritenuti

significativi per la loro dimensione ludica, performativa e collettiva. Tra questi, il “Gioco del Loco”

– ideato dalla piattaforma ARTInRETI e consistente in una performance-dibattito volta ad attivare

una discussione partecipata sui soggetti e sulle funzioni dello spazio sociale – e “(d)estructura” – Un

gioco da tavolo creato dal collettivo el puente_lab e l'artista Mariangela Aponte, per essere utilizzato come

strumento  per  l'osservazione,  raccolta  dati  e  analisi  dei  rapporti  tra  gli  individui  che  compongono  una

comunità e il rapporto con il proprio territorio.  Gli studenti verranno invitati a “giocare” a entrambi i

giochi sperimentandone direttamente i meccanismi di funzionamento e rispondendo ad alcune delle

principali questioni in essi affrontate.  

Conformemente alla pratica ventennale di Cittadellarte, il workshop prevederà una struttura plurale

e  partecipata  con  interventi  di  collaboratori  ed  esperti  del  tema,  quali  Valeria  Cantoni  sulla

grammatica della città, Maurizio Cilli sugli interventi di riqualificazione urbana, Riccardo Fassone

sulla storia e teoria del gioco, intrecciando ricerca teorica e sessioni laboratoriali (con il tutoring di

Giulia Marra). Queste ultime saranno volte a guidare gli studenti nella progettazione  di un gioco

collettivo per immaginare un percorso di riscrittura, reinterpretazione e trasformazione del rapporto

dello IAAD con il suo immediato contesto urbano.

Coordinamento Cecilia Guida e Juan Sandoval

Lingua: italiano

CITTADELLARTE – FONDAZIONE PISTOLETTO

Cittadellarte – Fondazione Pistoletto è un'organizzazione no profit istituita nel 1998 a Biella

dall'artista Michelangelo Pistoletto, esponente principale dell'arte povera, ed è riconosciuta e

convenzionata  dalla  regione  Piemonte.  Cittadellarte  è  un  grande  laboratorio  creativo,  una

fabbrica di idee e progetti pensati per raggiungere l'obiettivo di connettere l'arte contemporanea,



più specificatamente l'arte pubblica, l'arte relazionale e l'artista stesso con tutti gli ambiti che

formano la società, per influenzare positivamente le evoluzioni e le trasformazioni sociali ed

interculturali  in atto.  Si  tratta di  un nuovo modello di  istituzione artistica considerato come

centro multiculturale e plurisettoriale, un luogo per riconsiderare le cose, condividere punti di

vista, studiare e fare ricerca, dove vengono organizzate mostre, si propongono progetti formativi

ed  attività  artistiche,  opere,  installazioni,  rassegne  di  arti  visive,  cinematografiche  e

performative, incontri, concerti e festival, partecipando ad eventi nazionali ed internazionali.

ARTInRETI

ARTInRETI  è  una  piattaforma  discorsiva  cui  partecipano  soggetti  singoli  e  collettivi,

istituzionali e non, che operano nella sfera pubblica attraverso pratiche e metodologie artistiche.

La rete è nata nel 2012 con la mostra “ARTINRETI: pratiche artistiche e trasformazione urbana

in Piemonte” a cura di Cecilia Guida, Juan Sandoval e Paolo Naldini, nell’ambito della XV

edizione  della  rassegna  Arte  al  centro  di  una  trasformazione  sociale  responsabile a

Cittadellarte-Fondazione  Pistoletto  di  Biella.  Negli  anni  successivi  ARTInRETI  si  è  estesa

geograficamente  diventando  un  network  nazionale  aperto,  fondato  su  un  percorso  di  auto-

formazione, confronto e condivisione di conoscenze teoriche e strumenti pratici che indagano la

relazione  tra  arte  e  spazio  pubblico.  Il  Gioco  del  Loco è  la  prima  creazione  collettiva  di

ARTInRETI. 

Partecipano:  a.titolo (collettivo curatoriale,  Torino),  Matteo Balduzzi  (curatore  indipendente,

Milano),  Daria  Carmi  (curatrice,  Casale  Monferrato),  Maurizio  Cilli  (architetto  e  artista,

Torino),  Cittadellarte-Fondazione  Pistoletto  (Biella),  Rebecca  de  Marchi  (curatrice,  Torino),

Matteo Ferraresi  (architetto e artista,  Torino),  KaninchenHaus (artista,  Torino),  Giulia Marra

(architetta  e  ricercatrice  universitaria,  Torino),  PAV-Parco  Arte  Vivente  (Torino),  Progetto

Diogene,  (collettivo  artistico,  Torino),  Silvia  Simoncelli  (curatrice  indipendente,  Milano),

viaindustriae (collettivo artistico e curatoriale, Foligno), zerotremilacentro (collettivo artistico e

curatoriale, Frosinone). 

Programma

Lunedì 

11.00 - 13.30

conferenza di apertura

15.00 – 18.30

Introduzione Paolo Naldini, Direttore Cittadellarte – Fondazione Pistoletto



Juan Sandoval (Cittadellarte): progetti artistici per la trasformazione urbana, casi di studio internazionali.

Martedì

9.30 – 11.00

Cecilia Guida (Cittadellarte): Pratiche artistiche nello spazio pubblico, dalle avanguardie fino agli anni 

Duemila.

11.15 – 13.00

Maurizio Cilli: PLAYGROUND CITY - la città in gioco

14.00 – 15.00

Valeria Cantoni: La frase urbana: scoprire e ricreare una nuova grammatica della città 

15.30 – 18.30

Cecilia Guida, Maurizio Cilli e Juan Sandoval.

Presentazione Gioco del Loco. Sessione collettiva di gioco.

Mercoledì

9.30 – 11.00 

Riccardo Fassone: Il paradosso del gioco

11.15  - 13.00

Cecilia Guida e Juan Sandoval

Presentazione gioco (d)estructura. Sessione collettiva di gioco.

14.00 – 18.30

Cecilia Guida, Maurizio Cilli e Juan Sandoval.

Sessione laboratoriale. Progettazione di un gioco collettivo come dispositivo per immaginare un percorso di 

trasformazione urbana. Si prenderanno come aree sulle quali riflettere la zona circostante lo IAAD, in 

particolare il caso Ponte Mosca. 

Giovedì

9.30 – 18.30

Giulia Marra e Maurizio Cilli.

Continuazione lavori di progettazione di un gioco collettivo come dispositivo per immaginare un percorso di 

trasformazione urbana. 



Venerdì

9.30 – 13.00

Paolo Naldini, Cecilia Guida, Maurizio Cilli e Juan Sandoval.

Finalizzazione progetti e discussione collettiva.

14.00 - 18.30

Presentazione risultati workshop e chiusura lavori.


