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ZonArte è il network promosso e sostenuto dalla Fondazione per l’Arte Moderna e
Contemporanea CRT che riunisce i Dipartimenti Educazione delle principali istituzioni piemontesi
dedicate all’arte del nostro tempo: Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Cittadellarte
Fondazione Pistoletto, Fondazione Merz, GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea,
PAV Parco Arte Vivente, in collaborazione con Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.
Ogni anno il progetto è guidato da un ente capofila, che per l'edizione 2014 è il Dipartimento
Educazione del Castello di Rivoli. ZonArte, giunto al suo quinto anno d’attività, torna ad Artissima
in continuità con la ricerca avviata con successo nelle precedenti edizioni, per offrire al pubblico
tante opportunità di incontro con l’arte, aperte a tutti. All’interno dello spazio Musei in mostra,
ZonArte proporrà un ricco programma di conversazioni, laboratori, workshops ed eventi: un
progetto plurale e polifonico intorno al tema della performance, cui prenderanno parte artisti,
critici, curatori, istituzioni e associazioni.
Solo per citarne alcuni, i Masbedo dialogheranno con Olga Gambari, curatrice della mostra
Todestriebe in programma alla Fondazione Merz e nei tre giorni condurranno un workshop sul
linguaggio video con gli studenti della Scuola Holden e dell’Accademia Albertina di Belle Arti; le
Attività Educative e Formative del PAV proporranno un dialogo fra Marco Scotini, Amalia RuizLarrea e l’artista Marjetica Potrc che racconteranno l’esperienza di Community Gardens, realizzati
a Soweto (Sudafrica) nell’ambito della piattaforma internazionale 9 Urban Biotopes. ZonArte
ospiterà inoltre gli artisti di RESÒ e Caterina Tiazzoldi, architetto e designer. Grazie alla
disponibilità del collezionista Giorgio Maffei, in relazione al tema della performance verrà esibita
una collezione unica nel suo genere: centinaia di fotografie di performance storiche di artisti
internazionali. Il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli presenterà il primo progetto di
percorsi al Museo condotti da professionisti sordi in LIS (Lingua Italiana dei Segni) e Cittadellarte
proporrà workshops ispirati a performance storiche di Michelangelo Pistoletto, in omaggio alle
quali ZonArte off proporrà una passeggiata/performance collettiva intorno a Via Corte d’Appello.
La rinnovata collaborazione del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli con Stalker Teatro
porterà alla realizzazione di performance collettive in relazione alle opere presenti a Musei in
mostra, non mancheranno infine workshops, azioni performative come In&Out Ipogea intorno
all’opera interattiva di Piero Gilardi e Percorsi d’arte continui. Gran finale, domenica sera con la
performance-concerto per macchine da cucire 13_600 hz di Sara Conforti I hòferlab.
INFO
www.zonarte.it, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli educa@castellodirivoli.org , 011.9565213

