ZONARTE 2011
Un network in espansione che quest’anno si configura
nella dimensione “extralarge” con 3 momenti distribuiti nel corso dell’anno
Realizzato con il sostegno della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, in
accordo con ARTISSIMA, e curato dai Dipartimenti Educazione delle principali istituzioni che
lavorano in Piemonte nell’ambito dell’arte contemporanea, ZonArte giunge quest’anno alla sua
seconda edizione e si configura nella dimensione “extralarge”, con tre diversi momenti divisi nel
corso dell’anno: s’inizia a maggio alla GAM con il Network ZonArte, per proseguire ad
Artissima nel mese di novembre.
Inoltre a giugno il Castello di Rivoli dedica 2 giorni alla progettazione della Summer School di
ZonArte, in programma per l’estate 2012.
«Tre momenti di educazione e formazione che intendono sdoganare la statica e tradizionale idea
di fruizione dell’arte. I Dipartimenti Educazione mettono i propri spazi e le proprie risorse a
disposizione del territorio, coinvolgendo studenti di ogni età e adulti, al fine di creare una rete di
interazione, dibattito e confronto sui linguaggi artistici contemporanei» spiega Fulvio Gianaria,
Presidente della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT.
Quello di ZonArte è un network in espansione, dentro e fuori dai musei e dalle istituzioni culturali
coinvolte e in costante dialogo con la dimensione territoriale. Qui avviene l’incontro partecipato con
l’arte contemporanea, che favorisce l’accesso culturale attivo di tutti finalizzato alla conoscenza e
al benessere delle persone, all’innovazione e alla formazione.
Ad essere coinvolti nell’iniziativa sono: Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea,
Cittadellarte Fondazione Pistoletto, Fondazione Merz, GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e
Contemporanea, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, PAV - Parco Arte Vivente.
Network ZonArte: dal 13 al 15 maggio porte aperte all’arte contemporanea, il primo
appuntamento del 2011 è alla GAM con il pubblico della rete dei Dipartimenti Educazione. I tre
giorni di attività condivise saranno un segnale di continuità con il programma dello scorso anno,
pur con i necessari sviluppi connessi all’elaborazione del progetto.
Venerdì 13, sabato 14 (con apertura serale fino alle 23) e domenica 15 maggio, persone di
tutte le età e di tutte le provenienze saranno coinvolte nelle iniziative di ZonArte. Il programma
proporrà: laboratori, workshop, momenti performativi, progetti speciali in collaborazione con Licei
Artistici e Accademie di Belle Arti, appuntamenti di formazione, percorsi a tema, eco-itinerari di
relazione tra museo e territorio, e venerdì 13 una tavola rotonda sul progetto con Artissima.
Tra gli appuntamenti in programma ci sono attività che escono dai confini museali per riscoprire la
città e i suoi spazi. Ne è un esempio l’appuntamento “Equilibri dinamici tra arte e natura”, che
propone domenica 15 maggio un eco-itinerario in bicicletta. In seguito, il gruppo sarà
accompagnato dal Dipartimento Educazione della GAM in un percorso tra le opere del museo che
interpretano il rapporto degli artisti con l’ambiente in cui viviamo. In occasione del 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli propone uno
speciale viaggio in Italia attraverso le opere della collezione permanente della GAM, in relazione al
progetto di rete nazionale Italiæ.
Summer School project: il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli intende avviare uno

studio per fornire un prezioso contributo alla formazione dei giovani e porsi in dialogo con Resò. La
Summer School sarà realizzata nel 2012 e si configura come unica in Italia poiché originata
dall’ambito istituzionale e professionale di ZonArte. Il 6 e 7 giugno 2011 i soggetti coinvolti si
riuniranno al Castello di Rivoli per una 2 giorni di ideazione e definizione del progetto.
Il successo di ZonArte è correlato al ricco programma della prima edizione 2010, quando la
manifestazione aveva coinvolto per 7 giorni di attività non stop scuole, comunità e gruppi, famiglie
e giovani, Accademie di Belle Arti, Università ed insegnanti.
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