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SINGOLARE E PLURALE, 2017 

CATERINA MARINELLI, residenza d’artista con workshop 
MARCO FATTUMA MAÒ, presentazione collana di volumi 

JHAFIS QUINTERO, residenza d’artista con workshop 

La Rassegna Singolare e Plurale consiste in mostre ed eventi, distribuiti in contemporanea negli 
spazi del Polo delle Arti irregolari a Palazzo Barolo, all’Housing Giulia nel Distretto Sociale 
Barolo e in quelli della Città di Torino: InGenio Arte Contemporanea e InGenio bottega d’arti e 
antichi mestieri con azioni sul territorio cittadino.
Una collaborazione fra la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 
della Città di Torino e l’Opera Barolo per la promozione di iniziative culturali e progetti di ricerca 
che abbiano al centro le arti intese come motore di cambiamento, crescita personale, salute 
pubblica e welfare sociale. A cura di Tea Taramino.

EVENTI NEL MESE DI MAGGIO 

Anticipazioni dalla mostra FUORISERIE che si terrà dal 29 settembre al 12 novembre 2017 
Polo delle Arti Irregolari di Palazzo Falletti di Barolo, Housing Giulia e InGenio Arte 
Contemporanea a Torino.
A cura di Daniela Rosi e Tea Taramino in collaborazione con Arteco e ARTENNE
Un percorso, un’indagine sui talenti insoliti che germogliano - con la forza autonoma e 
indisciplinata delle malerbe - nelle aree di mezzo tra “il dentro e il fuori” o a margine del mondo 
dell’arte ufficiale e dell’istituzione totale. Una costellazione di autori che si esprime negli spazi della 
fragilità, dell’arte, della trasgressione e - soprattutto -  abita in aree e piani comunicanti. Obiettivo 
della mostra - e dei workshop e performance collegati - è mostrare la complessità e ricchezza di 
immaginari di tale aree di frontiera, pulsanti di energia e ricche di traffici di senso, di andirivieni di 
persone e di continui mutamenti di prospettiva. Una collaborazione con il Lao di Verona.
I workshop e le residenze sono in collaborazione con Impresa Sociale Co-abitare e  
Fondazione Fitzcarraldo.
Con il sostegno di  Fondazione CRT  
Sponsor tecnico Impresa Enrico Bena 



 
Laboratorio La Galleria, Città di Torino e Housing Giulia, Opera Barolo 

Dal 16 al 22 maggio 
LAVORI IN CORSO: residenza d’artista e workshop con Caterina Marinelli

L’artista viene a Torino per produrre, appositamente per la mostra, alcuni cani in terracotta  - 
lavorerà in uno spazio attrezzato per lei all’interno del Laboratorio La Galleria e sarà ospitata 
presso l’Housing Giulia. E’ la prima residenza d’artista che nasce dalla rassegna Singolare e 
Plurale e vede la collaborazione della Fondazione Fitzcarraldo. Durante il soggiorno torinese 
Caterina Marinelli incontrerà - con un workshop a invito - operatori, educatori museali, studenti e 
artisti dei laboratori. Le crete di Marinelli, che rappresentano principalmente il cane in tutte le sue 
manifestazioni, hanno precisione anatomica e forza straordinaria e colpiscono   profondamente 
per   la capacità di coglierne l’essenza, la maestria nel fissarne i gesti quotidiani, la genialità 
nell’esprimere il loro carattere.
Documentazione video e interviste a cura dell’Associazione Volonwrite
Documentazione fotografica a cura di Chiara Baldi, Tea Taramino e Ivo Martin 

Giuliana Marinelli (in arte Caterina) nasce a Genova nel 1968. Dal 1982 vive e lavora a Piazzo di 
Segonzano (TN). Comincia a esprimersi artisticamente fin da bambina. Col tempo spazia in tutti i 
campi dell’arte, dalla scultura alla musica, dalla pittura al mosaico e all’intarsio. Artista fuori norma, 
non condizionata da mode o mercato, si esprime con grandissima libertà seguendo tecniche 
classiche, da lei rivisitate con intuizioni sempre originali. Ha esposto in diverse personali e 
collettive in Italia. Nel 2014 è stata invita ad una residenza in Cina. E’ valorizzata dal Lao di 
Verona. 

Palazzo Barolo, Salone d’onore 
Venerdì 19 maggio dalle 17.00 alle 19.00 

O’ presentazione collana di volumi di Marco Fattuma Maò 
Introduzione a O’, auto catalogazione in sei volumi, cinque quasi solo di immagini e il primo 
“volume audio”. Un viaggio circolare nel tempo che ha come inizio da soggetto ritratto nella 
celebre opera The Cage (Gabbia con mulatto che scopa) in catalogo Gian Enzo Sperone 1976, a 
Performance di Artista su Opera MAXXI 2011, Roma,  dove, spazzando davanti a The Cage, Lui si 
riappropria, passando in un Tempo differente, dell’identità di Uomo per poi essere ed ergersi a 
come Il Pulitore in QUI 2013 Louvre, Parigi. Uno “scambio di ruoli”, forse unico nella Storia 
dell’Arte, che inaugura un personale percorso estetico e filosofico sui temi dell’incontro, del tempo 
e del viaggio. La fotografia è sempre la testimone degli eventi. Una collaborazione fra InGenio Arte 
Contemporanea e FOND/AZIONE. 
Prinp 2.0 Editore,  2017 Torino

Marco Fattuma Maò. Nato a Mogadiscio, Somalia nel 1957. Entra nel mainstream con 
Zungentatterich 1983 galleria Franz Paludetto, ne esce volontariamente, dichiarando una non 
accettazione del sistema ufficiale dell’arte e prediligendo un percorso artistico autonomo, di ricerca 
e sperimentazione in qualsiasi campo. Ha studiato fotografia, giovanissimo è stato assistente di 
Paolo Mussat Sartor per la ricerca Arte, Architettura e Vita.  Con INVENZIONE (1982 - 1990) - uno 
studio da lui fondato - ha collaborato ed edito architetture e linguaggi d’immagine di creativi e artisti 



internazionali. Attualmente collabora con il Comune per laboratori con bambini e persone con 
disabilità. Da allora ad oggi nel suo sono un Artista, si è dedicato anche ad una accurata pratica di 
archiviazione del proprio lavoro, registrando in maniera particolareggiata ogni sua idea, progetto o 
azione privata e più raramente in forma semi pubblica.

L’opera che presenterà a settembre nella mostra Fuoriserie è O’ è un cubo di alcuni volumi 
contenenti tale catalogazione. L’idea di O’: un Cubo nel cerchio della consonante O. Nel suono 
della O con l’accento O’ è che il cubo si muova e rotolando nel tempo, diventi una sfera.

Casa di Ospitalità Notturna della Città di Torino e Housing Giulia 
Dal 23 al 25 maggio  

DOMUS SANCTORUM residenza d’artista e workshop con Jhafis Qintero  
Jhafis Quinterno, presso il laboratorio della Casa di Ospitalità Notturna della Città di Torino, 
incontrerà gli studenti del Corso di laurea di Design e Architettura e del Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino, gli ospiti del dormitorio, educatori e operatori 
sociali che insieme a lui getteranno le basi per la costruzione di Domus Sanctorum che è una 
cappella/scultura ispirata a una tipica manifestazione di sincretismo socio-religioso: il culto di santi 
popolari, sudamericano, che è il risultato di una lunga ricerca e della sua esperienza 
sull'evoluzione della malavita nei tempi moderni. Una cultura parallela che si sviluppa ai margini 
della società, con i propri rituali e la necessità di re significare santi già esistenti o di creare nuovi 
eroi e santi, più vicino alla realtà in cui le persone emarginate vivono. Questi santi popolari 
riflettono esattamente come è la vita al di fuori la protezione dello stato economico e sociale. E’ la 
seconda residenza d’artista che nasce dalla rassegna Singolare e Plurale.
La struttura dell’opera sarà riprogettata e costruita dal gruppo di COSTRUIRE BELLEZZA, 
laboratorio interdisciplinare permanente orientato all’inclusione sociale attraverso processi 
partecipativi e linguaggi creativi (www.facebook.com/costruirebellezza): a cura dei docenti 
Cristian Campagnaro, Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino e Valentina 
Porcellana, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino. 
Collaborazione per gli impianti interattivi con Ennio Bertrand docente dell’Accademia Albertina 
di Belle Arti di Torino
L’artista con un appuntamento serale incontrerà gli abitanti dell’Housing narrando il proprio 
percorso di migrante sia geografico sia di status socio culturale: da recluso ad artista 
internazionale del mainstreem.
E’ la seconda residenza d’artista che nasce dalla rassegna Singolare e Plurale, in 
collaborazione con Fondazione Fitzcarraldo.
Jhafis Qintero (classe 1973), che ha rappresentato Panama alla Biennale di Venezia 2013, nel 
Palazzo Enciclopedico di Gioni, è presente in mostre ed eventi ufficiali a carattere internazionale 
(www.jhafisquintero.com). Jhafis ha passato dieci anni in prigione, ed è diventato un artista mentre 
si trovava dietro le sbarre. Come egli stesso ha dichiarato, la creatività è stata “essenziale per 
sopravvivere in galera”. Era un detenuto, ma né la sua arte né la sua vita si sono limitate durante 
la detenzione. La vita in prigione è stata per l’artista un’esperienza feconda e ricchissima, come 
ogni esperienza che abbracciamo completamente. L’arte di Jhafis Quintero non ci parla del 
carcere, ma della vita stessa. Ci parla delle persone fragili e di riscatto attraverso l’arte e della 
trasformazione fondamentale che permette all’artista di raccontarci “la verità mistica” ovvero 
l’eccellenza della conversione di una vita soggettiva in una forma più universale e condivisibile. 
E’ un artista che collabora con il Lao di Verona.

http://www.facebook.com/costruirebellezza

