INCONTRO TAVOLO su
MURALISMO e CREATIVITA’ URBANA
18/5/2011
PRESENTI
CITTA’ DI TORINO
Politiche Giovanili
Guido.gulino@comune.torino.it;
Franca.Sedda@comune.torino,it
murarte@comune.torino.it

Gulino, Sedda, Iemulo
0114434811
0114424959
0114434837

Arti Contemporanee
Francesco.DeBiase@comune.torino.it
Luigi.ratclif@comune.torino.it

De Biase, Ratclif
3494161911
3494161906

Fondi Strutturali e Sviluppo Economico Bergamasco
Elisabetta.bergamasco@comune.torino.it 3494161980
Edilizia Scolastica
Cinzia.simone@comune.torino.it

Simone
0114426057

Urbanizzazioni
Alessandra.aires@comune.torino.it
Ferruccio.capitani@comune.torino.it

Aires, Capitani
0114422945
0114433212

Decoro Urbano
Mariella.perletti@comune.torino.it
Laura.socci@comune.torino.it

Perletti, Socci

Rigenerazione Urbana
Loredana.dinunzio@comune.torino.it
Mariacarmela.ricciardi@comune.torino.it

Di Nunzio, Ricciardi
3494162313
0114432540

FONDAZIONE CONTRADA
Contrada.onlus@gmail.com

Massano
0114423049

POLITECNICO DI TORINO
Paolo.tamborrini@polito.it

Tamborrini
3356951176

ACCADEMIA ALBERTINA
fabbasag@tin.it

Basagni
3661750792

MAU (MUSEO D’ARTE URBANA)
edoardodimauro@tiscali.it

Di Mauro
3356398351

ASSOCIAZIONI
Il Cerchio e le Gocce
info@ilcerchioelegocce.com
mauro149@truly-design.com

0114430283

Italiano
3387486446

Style Orange
Styleorange2006@gmail.com

Vacca
3927312582

Artefatti
Artefatti.associazione@gmail.com
Dolo.creativo@gmail.com
doppiaemme@libero.it

Cherif, Lega, Barberis
Cherif 3468955324
Lega 3937877232
Barberis 3388437731

TEMI EMERSI E TRATTATI
1. Illustrazione degli scopi del tavolo di lavoro a soggetti non presenti negli incontri precedenti (Settori
comunali Edilizia Scolastica, Urbanizzazioni, Arti Contemporanee; MAU), ovvero l’esigenza di
mettere insieme esperienze e soggetti diversi, di fare sistema; l’idea della costituzione di questo
tavolo di lavoro trova origine nella delibera di Giunta del 2009 (Murarte – linee di indirizzo biennio
2009/2011). Viene posto l’accento sulla flessibilità del tavolo stesso e sul fatto che PicTurin 2010 ha
coinvolto alcuni soggetti inizialmente non presenti al tavolo stesso
2. Accenno all’approvazione della delibera di Giunta (aprile 2011) con cui è stata prevista - nell’ambito
della Commissione per l’Arte Pubblica, attiva da due anni – la creazione di un Comitato M.A.U. e la
costituzione di una “Sottocommissione Arte Pubblica Locale con funzioni di valutazione e risposta
alle richieste di intervento su facciate di edifici, interventi che spesso hanno le tipologie più diverse
(pittura, installazioni, design, graffiti, ecc), non di competenza del solo Settore Decoro Urbano e
Ufficio Colore . Ciò anche allo scopo di coordinare in qualche modo richieste ed azioni dei vari
settori, e al tempo stesso non limitare le risposte ad un semplice parere tecnico. Non esiste il rischio
di possibili doppioni con il tavolo sul muralismo avviato dal Settore PG in quanto ruoli, soggetti e
ambiti di intervento sono diversi
3. Borgo Campidoglio. A luglio ci sarà un evento di più giorni, previsto nell’area di piazzetta Musinè.
Coordinarsi con l’intervento di MurArte (e dell’Ass. Style Orange in particolare) previsto sui muri;
previsti ulteriori contatti onde evitare sovrapposizioni
4. Vengono citati da soggetti diversi (sett. Urbanizzazioni e Accademia) luoghi ed esperienze oggetto di
possibili interventi, ad esempio le superfici murarie presenti nella circ.6 (progetto Urban 3) o presso
la spina 4. Viene suggerito di prendere contatti per l’utilizzo di superfici di ex fabbriche e caserme
(demanio militare; es. in via Bologna)
5. Da parte del Settore viene data informazione sul Piano Locale Giovani (PLG) Città Metropolitane
2011/2012 e sui relativi finanziamenti, con riferimento all’azione specifica sulla creatività che
concerne sia il proseguimento di PicTurin (e quindi interventi su facciate) , sia un ambito più
allargato che può/deve comprendere la creatività urbana
6. PicTurin 2011. Brevissima sintesi delle intenzioni del Settore di organizzare la realizzazione di 2/3
facciate per settembre/ottobre e – da qui – interventi sulle problematiche legate al costo degli
interventi, ed alle proposte di possibili sponsorizzazioni Viene proposta, ad esempio, la modifica del
regolamento su affissioni e pubblicità, per rendere più appetibile la sponsorizzazione (es. logo ditte
vernici su facciate o banner su cantieri, ecc) da parte di ditte, abbattendo così alcuni costi per gli
interventi artistici. Rispetto alla questione della tutela delle opere artistiche, per quanto concerne
PicTurin 2010 è stata inviata una lettera in tal senso ai soggetti competenti
7. A proposito di come la città possa modificare i suoi spazi attraverso l’attività di giovani artisti, dei
nuovi modi di vivere la città, e della creatività urbana che va oltre l’ambito delle arti visive, viene
infine posto un quesito sullo scopo del tavolo: l’ambito specifico di discussione (e quindi di
progettazione e intervento successivi) è quello ristretto del muralismo, del proseguimento di Picturin
ecc o verte sulla creatività urbana in generale (che significa anche musica, videoarte,
installazioni, .....) ? Ovviamente nel secondo caso, diversi e articolati sarebbero argomenti e
proposte. Da parte del settore PG viene ribadito che la progettualità è legata al Piano Locale Giovani
(PLG) ed ai fondi rispetto ai quali è titolare il settore. I fondi possono essere utilizzati sia per il
proseguimento di PicTurin che per interventi più ampi concernenti la creatività urbana, rispetto ai
quali si chiede la condivisione agli altri soggetti di progetti ed iniziative eventualmente da inserire nel
Piano stesso, fatto salvo il ruolo di presidio da parte delle Politiche Giovanili rispetto alla sintonia con
le priorità e le indicazioni del Piano stesso

