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A PUBLIC PROGRAM

Costruire un futuro nuovo, che da oggi inizia già
Public program a cura di Catterina Seia per l’Opera Barolo

A Torino, nel prestigioso contesto barocco di Palazzo Barolo, prende 
il via la prima tappa della presentazione internazionale del progetto 
A Collection, curato da Chiara Casarin,  che intreccia la ricerca 
contemporanea di giovani, ma affermati artisti del panorama italiano 
con la visione creativa del maestro tessitore, Giovanni Bonotto, Green 
Carped Fashion awarded 2018. A partire da straordinari filati ottenuti 
dalla lavorazione della plastica riciclata vengono realizzati grandi arazzi 
che traducono la ricerca artistica. L’operazione immaginifica testimonia 
quanto sia possibile, con la ricerca tecnologica e la creatività, unire 
l’attenzione per l’ambiente alla produzione di raffinati oggetti che 
sorprendono e  nel contempo promuovono riflessioni per muovere  
processi culturali di cambiamento.

Le opere di A COLLECTION sono state realizzate dall’azienda tessile 
in economia circolare nel rapporto con ogni artista come sfida di 
innovazione. L’esito di altissima qualità, proprio del saper fare italiano che 
è un saper essere,  si differenzia nelle diverse opere nella  texture, nella 
resa visiva  e nel risultato tattile finale. 

Il transito torinese di A COLLECTION a Palazzo Barolo,  sede 
dell’omonima Opera,  fondata nel 1864 da Giulia Colbert Marchesa di 
Barolo per creare condizioni di giustizia sociale e ben-essere diffuso- 
nello stile dell’Ente costituisce un’ opportunità di  narrazione, espressione 
e di dialogo. Il fascino degli arazzi  e della trasformazione possibile 
della materia attraverso l’intelletto, la sapienza delle mani unita alla 
tecnologia, può  stimolare  ulteriormente nella cittadinanza l’attenzione 
e la conoscenza sul tema della  sostenibilità ambientale e sociale verso i 
diversi pubblici,  in accessibilità universale.
Gli arazzi  costituiranno  uno stimolo per un lavoro di condivisione anche 
attraverso i laboratori del Polo PARI-delle arti relazionali che ha sede a 
Palazzo Barolo, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali. 
Il public program  che si sviluppa in rete a livello territoriale, come 
nel modus operandi dell’Opera Barolo, coinvolgendo gli Assessorati 
all’Ambiente, alle Politiche Sociali e alla Cultura cittadini, l’ASL Città di 
Torino, le istituzioni- partner territoriali, come il Dipartimento Educazione 
del Castello di Rivoli,  il Circolo dei Lettori,   il Museo della Resistenza 
diffuso, Remida, Fondazione Fitzcarraldo, con un confronto aperto con 
altre esperienze, discipline, attori e territori. L’accesso alla mostra sarà 
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gratuito e l’esperienza verrà guidata.
La riflessione prenderà corpo attraverso appuntamenti co-organizzati 
con le istituzioni culturali e cognitive territoriali, coinvolgerà  gli studenti 
partendo dalle scuole Barolo e i partner dell’Opera –come il liceo 
Passoni, Immaginazione Lavoro e l’Accademia  delle Belle Arti-  e più in 
generale  dei giovani del territorio, le famiglie, ricomprendendo progetti 
già in corso sul tema degli Sdgs come le progettualità del Polo del ‘900,  
del Salone del Libro, dell’Orchestra e del Coro per la pace di  Pequenas 
Huellas con i cori mani bianche di Agemus e del liceo Ferrari di Susa, 
l’Unione Italiana Ciechi e l’Istituto dei Sordi.   
L’Opera Barolo  che ha appena ospitato la settima edizione dell’Earth 
think Festival nel suo Distretto sociale è associata dal 2016 all’ASVIS-
l’alleanza dello sviluppo sostenibile. 
Grazie alla collaborazione con Giovanni Bonotto, l’Opera Barolo che 
legge la Cultura come risorsa per un nuovo Welfare, rafforza il  percorso 
sugli Sdgs  dell’Agenda 2030 dell’ONU e sull’economia circolare avviato 
nei propri poli educativi di Altessano e Moncalieri, nei quali crescono 
oltre 700 allievi: dai programmi pedagogici orientati alla sostenibilità 
ambientale e sociale anche attraverso le arti (con il Dipartimento 
educazione del Castello di Rivoli), all’educazione alimentare e al 
paesaggio che parte dall’infanzia con Reggio Children, alla narrazione 
degli edifici concepiti come giardini di biodiversità,  alla  consegna 
di borracce con fontane di alimentazione, all’utilizzo stoviglie eco-
compatibili e di ingredienti a km zero.
La Cultura come l’Educazione, due degli assi di intervento dell’Ente, si 
confermano  “attivatori di conoscenza e di consapevolezza, potenziali 
changemakers rispetto a comportamenti individuali e collettivi”.

Parafrasando i messaggi dei giovani di Fridays for Future,  “per costruire  
un futuro nuovo che da oggi inizia già”.

Avv. Luciano Marocco
Vice Presidente Opera Barolo
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Week end Famiglie — laboratorio presso le OGR Torino — Dipartimento 
Educazione del Castello di Rivoli (partnership con Opera Barolo)

Partendo dalle suggestioni offerte dagli arazzi A Collection  si svilupperà 
un laboratorio di tessitura collettiva sociale, attraverso le idee e i linguaggi 
delle arti. In economia circolare gli scarti si trasformeranno in paesaggi 
relazionali.

Tessere Mondi 
Domenica 17 novembre ore 11-13 
prenotazione obbligatoria educa@castellodirivoli.org 
ingresso gratuito

Vogliamo ridisegnare il mondo realizzando planisferi attraverso l’intreccio 
di materiali eterogenei, per andare oltre i confini. I concetti di luogo, 
di confine e di identità continuano a trasformarsi e la loro forma viene 
continuamente ridefinita. Ragionare sui temi di identità e differenza 
qualifica pensieri ed esperienza e pone al centro la persona. Intrecciare 
trama e ordito, filo materico - tessuto, carta, plastica - e rete da cantiere 
metafora della costruzione e della ricostruzione sarà il testo e il pre-testo 
per realizzare grandi planisferi che diventano tessuti (textum, testo) per 
cartografare contrade a venire, continenti riconoscibili ma fluidi, per 
mettere in luce il carattere mutevole e i significati molteplici che i luoghi 
rivestono nel processo di formazione delle persone e di conoscenza della 
realtà e dunque per creare occasioni di incontro al di là delle diversità 
culturali, degli usi e delle credenze. Partendo dagli spazi che abitiamo, 
passando per i confini, per arrivare all’identità. Questo è l’itinerario che 
vogliamo proporre, per cercare di capire meglio noi stessi nella relazione 
con l’altro, costruendo così la nostra identità: intrecci di materia per 
rivelare l’importanza e la possibilità di ricostruire intrecci e mescolanze di 
pensieri, idee, racconti, narrazioni, progetti e pensieri nuovi. 

“Chiese a Marco Kublai: Tu che esplori intorno e vedi i segni, saprai dirmi verso quale 
futuro ci spingono i venti propizi. Per questi porti non saprei tracciare la rotta sulla carta 
né fissare la data dell'approdo. Alle volte mi basta uno scorcio che s'apre nel bel mezzo 
d'un paesaggio incongruo un affiorare di luci nella nebbia, il dialogo di due passanti che 
s'incontrano nel viavai, per pensare che da lì metterò assieme pezzo a pezzo la città 
perfetta, fatta di frammenti mescolati col resto, d'istanti separati da intervalli, di segnali 
che uno manda e non sa chi li raccoglie. Se ti dico che la città cui tende il mio viaggio è 
discontinua nello spazio e nel tempo, ora più rada ora più densa, tu non devi credere 
che si possa smettere di cercarla. Forse mentre noi parliamo sta affiorando sparsa entro i 
confini del tuo impero…”. 

— ITALO CALVINO, Le città invisibili  
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Riferimenti letterari e ricerche artistiche contemporanee hanno realizzato 
visioni inedite dello spazio, del territorio e del paesaggio. La descrizione 
dello spazio e della Terra configura immagini, forme, simboli grafici: il 
mondo è stato ricondotto a segno/disegno, per contenere la distanza 
e quindi il tempo in uno sguardo. I workshop saranno elaborazioni 
del grande disegno della Terra, sperimentazioni utili a ri-disegnare / 
ripensare lo spazio nelle sue infinite varianti. L’esperienza del confine, 
nell’attività del laboratorio, servirà a superare i limiti e abbattere i muri, 
sarà spazio dell’azione e dell’interazione.  Prendere coscienza dello 
spazio e fare esperienze del confine nell’attività di laboratorio servirà a 
superare i limiti e ad entrare in relazione con la realtà esterna e con l’altro 
da sé, in un vero collegamento e connessione tra persone. 

“Singolare cosmonauta, eccomi attraversare mondi e mondi, senza fermarmi a nessuno 
d’essi: il candore della carta, la forma dei segni, la figura delle parole, le regole della 
lingua, le esigenze del messaggio, la profusione dei sensi che si connettono”. 

— ROLAND BARTHES, Miti d’oggi

“Un mondo in cui tutti i luoghi diventano uguali, realizza un luogo in cui i mondi si 
moltiplicano e si diversificano. ...esiste la relatività culturale, ovvero nessuna cultura e 
nessuna persona può assumere o riassumere la totalità dell’esperienza umana, per cui il 
nostro compito è promuovere un mondo che contenga tutti i mondi”. 

— UGO ZAMBURRI, In ciabatte sull’Orinoco

Conferenza: Palazzo Barolo, 26 novembre, ore 17,30 -19,30  
Opera Barolo in Collaborazione con Circolo dei Lettori e Fondazione Fitzcarraldo

Il ruolo dei musei per lo sviluppo sostenibile

Le istituzioni culturali possono dare molteplici contributi allo sviluppo 
di un’ecologia culturale: sia attraverso pratiche di gestione delle risorse 
che minimizzino l’impatto ambientale; curando programmi educativi; 
producendo e commissionando attività e interventi che utilizzino i potenti 
linguaggi dell’espressione artistica e creativa e della divulgazione scientifica 
a fini di sensibilizzazione alle tematiche ambientali. Un incontro-confronto  
sulla profonda trasformazione in corso nelle  visioni, nella ricerca, nelle 
progettualità rispetto alle le principali sfide del futuro, in occasione della 
prima tappa di presentazione internazionale, a Palazzo Barolo, di A 
COLLECTION, arazzi d’Artista prodotti dal Maestro tessitore Giovanni 
Bonotto-Green  Carped Fashion awarded 2018 e alla recente pubblicazione 
del primo volume su “Musei e Sostenibilità integrata”, curato da Michela 



a-collection.org

A

Rota per la collana Geografie Culturali di Bibliografica Editrice. Un 
programma in Collaborazione con il Circolo dei Lettori che sta curando il 
programma della futura edizione del Salone del Libro focalizzata sul tema 
della Sostenibilità. 

Perchè qui, perchè ora

CHIARA CASARIN 
Curatrice di A COLLECTION

Modera: 
LUCA DAL POZZOLO
Direttore Osservatorio Culturale del Piemonte

Intervengono:
ALESSANDRO BOLLO
Direttore Polo del ‘900

GIOVANNI CRUPI
Direttore Sviluppo MUST- Museo della Scienza e della Tecnica di Milano

DIANE DUBRAY
Fondatrice We Are Museum (contributo video)

ANTONIO LAMPIS
Direttore Generale Musei- MiBAC (contributo video) 

MICHELE LANZINGER
Direttore MUSE, Trento-responsabile del Gruppo di lavoro ICOM sulla 
sostenibilità

ANNA PIRONTI
Direttore Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli (tbc)

MAURIZIA REBOLA 
Direttrice Circolo dei Lettori

MICHELA ROTA 
Esperta di museologia e sostenibilità, autrice del volume in tema, 
Editrice Bibliografica 2019 autrice del volume “I musei per la sostenibilità 
integrata”
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Conferenza: Arte e sostenibilità. A COLLECTION  con gli studenti 
dell’Accademia
A COLLECTION, Opera Barolo, Accademia delle Belle Arti, ASVIS
27 novembre, ore 16 Accademia Albertina delle Belle Arti (tbc)

Il dialogo fecondo tra artisti e imprese, il ruolo delle arti per la 
trasformazione sociale responsabile, l’esperienza di traduzione del 
pensiero attraverso il saper fare artigiano.

Intervengono:
Maria Teresa Roberto, Accademia delle Belle Arti, introduce e conduce
Giovanni Bonotto, A COLLECTION
Chiara Casarin, A COLLECTION
Artisti, A COLLECTION
Anna Deteridge, Presidente, Connecting Culture

Lab ― Siamo quello che indossiamo
28 novembre, ore 14 ―17, Palazzo Barolo

Workshop per gli studenti curato da Matteo Ward, co-fondatore del 
brand Wrad, nato per generare, una consapevolezza sui costi della 
moda e dare il via a una rivoluzione sulla sostenibilità. che recuperano 
attraverso prodotti-manifesto la tradizione  puntamdo all’economia 
circolare “la moda è uno strumento potente di Comunicazione che 
permette di trasmettere valori”.

Il 24 aprile 2016 crollava l’edificio Rana Plaza in Bangladesh, uccidendo 
1130 persone e denunciando apertamente lo sfruttamento della 
manodopera delle grandi marche occidentali. Matteo Ward, bocconiano, 
vicentino giramondo di trent’anni, ha iniziato la sua “rivoluzione” proprio 
partendo da una riflessione cui il Rana Plaza ha tragicamente riportato. 
“Noi siamo anche quello che indossiamo, i nostri vestiti dicono chi siamo 
e parte di ciò in cui crediamo”. «Chi vuole fare impresa oggi inventandosi 
un prodotto e mettendolo in commercio, ha già fallito ancor prima di 
entrare nel mercato: oggi bisogna avere una missione che va al di là 
dello strumento con cui poi si darà una forma alla propria idea», spiega 
Matteo. Fondando il movimento WRÅD (anagramma del cognome di 
Matteo e richiama le due parole raw & rad: crudi, veraci), rinunciando a 
una promozione nell’azienda Abercrombie & Fitch, nella quale ha lavorato 
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28 novembre, ore 17, Palazzo Barolo

Il workshop si concluderà con una conversazione pubblica “La moda che 
ama l’Arte e la Terra”  tra realtà che hanno compiuto un percorso verso la 
sostenibilità. Matteo Ward, Sara Conforti-Presidente Hoferlab, Fashion 
B.E.S.T. Cittadellarte (tbc) 

Laboratori del PARI, Polo delle Arti Relazionali e Irregolari di Palazzo Barolo
Dal 17 novembre al 13 dicembre 

Visite guidate
Invisibile agli occhi, adatto a tutti 
mercoledì 20 e 27 novembre dalle 10 alle 11; 
venerdì 22 e 29 novembre dalle 10 alle 11 

Antoine de Saint-Exupéry nel racconto del Piccolo Principe ci mette di 
fronte ad un’evidenza: “L’essenziale è invisibile agli occhi”.  Nessuno 
guardando i maestosi arazzi esposti, se non accompagnato da 
un’adeguata narrazione, può cogliere il pensiero dell’artista intrecciato 
alle straordinarie pratiche di trasformazione del materiale grezzo e la 
successiva tessitura. I non vedenti avranno la possibilità di toccare le 
opere.

Laboratori
Dentro il mondo imperfetto, adatto a tutti
mercoledì 20 e 27 novembre dalle 10 alle 11; 
venerdì 22 e 29 novembre dalle 10 alle 11; 
giovedì 5 e martedì 10 dicembre dalle 10 alle 11

di e con Tea Taramino, artista e curatrice del PARI con Chiara Baldi 
didatta dell’arte di Forme in bilico, Artenne, Stefania Fiore e Paola Bof, 
tecnici di atelier con gli artieri di Arte Pura Cooperativa Sociale Chronos e 
in collaborazione con Remida della Città di Torino.

per sette anni, si muove per catalizzare il cambiamento attraverso 
la moda» ed entrando in relazione con Fashion Revolution. Il suo 
slogan  martellante è Who Made My Clothes? Wråd  produce in Italia e in 
India, ma in modo sostenibile, senza calpestare la dignità.
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Dopo le suggestioni della visita c’è l’opportunità di partecipare ad 
un laboratorio, che intreccia relazioni e visioni di mondi, ispirato alle 
pratiche di tessitura, intime e private, di artisti irregolari quali tessitori 
dell’imperfezione e di cui l’esponente più conosciuta al mondo è Judith 
Scott. Un’imperfezione carica di bellezza e forza che racchiude e 
protegge nelle legature, apparentemente maldestre, piccoli e grandi 
segreti, cose preziose.  I partecipanti contribuiranno a realizzare un 
arazzo collettivo annodando, avvolgendo: carta, filati e piccoli oggetti di 
recupero, sia messi a disposizione sia portati personalmente. 
La tessitura sarà messa in vendita nella bottega di InGenio della Città 
di Torino e il ricavato contribuirà a finanziare progetti per persone in 
situazione di fragilità.

Altri incontri on demand per tutto il periodo dal 15 novembre al 15 
dicembre (in collaborazione con Gruppo Formazione Lavoro della ASL 
Città di Torino, Tactile Vision Onlus, Volo 2006 e UIC-Unione italiana 
ciechi e ipovedenti).

Laboratorio di tessitura con tecniche antiche e tessuti di recupero
mercoledì 20 e 27 novembre dalle 15.30 alle 17, Palazzo Barolo

Il laboratorio sarà condotto da Matias Taverna, (in collaborazione con 
Centro Diurno Bisacco, Cooperativa Sociale Frassati).  Matias Taverna 
da anni studia sotto la guida di Bruno Tessa, cofondatore dell’Ecomuseo 
di Coazze, le tecniche antiche di coltivazione e tessitura di filati naturali. 
Per questa occasione verranno proposti tre laboratori che possono essere 
fatti singolarmente o come ciclo. Nel laboratorio verranno installati dei 
telai a quadro, dove i partecipanti realizzeranno dei tessuti con fili di 
canapa come ordito e riciclo di vestiti usati come trama. Ogni laboratorio 
prevede un max di 15 persone.

Per iscrizioni a visite guidate e laboratori
artenne.artenne@gmail.com o compilare il form  
https://forms.gle/ihDxUkUH6veB9cWFA
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Finissage 
15 dicembre 2019 ore 16, Palazo Barolo

To Care. L’Arte del prendersi cura

Le artiste Maria Rebecca Ballestra ed Enrica Borghi, in dialogo con 
Catterina Seia, Anna Pironti e Lisa Parola (tbc)

Un percorso antesignano di ricerca  nell’economia circolare dell’artista  
Enrica Borghi che confluisce nella rinascita materna di un territorio, in 
Asilo Bianco. Un viaggio, Journey into Fragility, nei luoghi minacciati 
nell’antropocene, che porta a un Festival della Terra con i grandi del 
mondo per Maria Rebecca Ballestra.
L’arte anticipatrice che ci nutre di consapevolezze.

Canta con me. La canzone della Terra

Performance corale inclusiva in collaborazione tra Opera Barolo, Coro e 
orchestra Pequenas Huellas, Agamus, UIC-Unione italiana ciechi, Istituto 
dei Sordi di Torino

Si segnalano sul territorio in particolare:

Il progetto di conversazioni pubbliche sulla Sostenibilità Ambientale e i 
Cambiamenti Climatici organizzato dal Polo del ‘900 in collaborazione 
con il Politecnico di Torino, che nel periodo considerate avrà momenti 
pubblici di riflessione il 15 novembre e 6 dicembre. 
www.polodel900.it

REMIDA ― Centro di riuso creativo / remida@comune.torino.it 

Museo MAcA ― A come ambiente / www.acomeambiente.org

PAV ― Parco Arte Vivente / www.parcoartevivente.it 
Prossima apertura a Torino del PLART ― Museo della plastica  
www.fondazioneplart.it

La programmazione del public program è in continuo sviluppo. 
Aggiornamenti su www.operabarolo.it


