l’arte
di
fare la
differenza

Arte relazionale:
pensieri,
percorsi, opere
e luoghi delle
interconnessioni
con la
contemporaneità
artistica e sociale

Relational Art:
thoughts,
paths, works
and places
of the connections
with
contemporary art
and social issues

Edizione II
Torino
2013-2014
Mostra
14 maggio – 8 giugno
	Palazzo Barolo
Convegno 26 maggio
	Palazzo Barolo
Workshop 27 maggio
	PAV, Parco Arte Vivente

_ Anna Maria Pecci
_ Arteco
CON LA COLLABORAZIONE DI _ Museo di Antropologia ed Etnografi a
dell’Università degli Studi di Torino
_ Città di Torino - Direzione Centrale Politiche Sociali e
Rapporti con le Aziende Sanitarie, Servizio Disabili/Arte
Plurale; Circoscrizioni 8 e 10.
UN PROGETTO DI
A CURA DI

aRtisti:

laUra Biella e lia CeCCHin
GaetanO CarUSOttO e COrina elena COHal
erneStO leVeQUe e MaYa QUattrOPani
mostRa: Palazzo Barolo, ingresso Via Corte d’Appello 20/C
15 maggio – 8 giugno 2014
inauguRaZione: 14 maggio 2014, ore 18.00
orari:

lunedì chiuso
da martedì a venerdì: 10.00-12.00 / 15.00-17.30
sabato 15.00-17.30
domenica 15.00-18.30

tariffe:

Intero € 4,00; Ridotto € 2,50
Gratuito disabili e accompagnatori, minori di anni 12
possessori di Abbonamento Musei
e Torino+Piemonte Card

l’arte di fare la differenza
ediziOne ii

è un percorso di arte relazionale che promuove la collaborazione
fra artisti e valorizza il patrimonio culturale, riflette sull’arte
outsider e sull’arte contemporanea, ponendosi come strumento
critico di lettura della realtà artistica e sociale.
La mostra d’arte contemporanea presenta a Palazzo Barolo
(dal 14 maggio all’8 giugno 2014) le opere scaturite dalla
collaborazione di giovani artisti e artisti outsider nel confronto
con le collezioni del Museo di Antropologia ed Etnografi a
dell’Università di Torino.
Il convegno internazionale a Palazzo Barolo e il workshop
su invito presso il PAV, Parco Arte Vivente (26 e 27 maggio
2014) sono dedicati alle buone pratiche europee e italiane, e alla
creazione di un network internazionale di riflessione sul tema
dell’arte outsider e relazionale.
a cuRa di:

con il sostegno di:

conVegno inteRnaZionale: 26 maggio 2014
Palazzo Barolo, via Corte d’Appello 20/C
ore 9.00 - 18.00
ingresso libero con preiscrizione obbligatoria
woRkshop su inVito: 27 maggio 2014
PAV, Parco Arte Vivente
Centro sperimentale d’arte contemporanea
via Giordano Bruno 31
per informazioni:
www.artedifferenza.it / artedifareladifferenza@gmail.com
in collaBoRaZione con:

pRogetto VincitoRe del Bando
“da gioVane a gioVane emeRsione di gioVani talenti”
della cittÀ di toRino

sponsoR tecnico:

