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RENATO RIZZO

Per i piccoli è un atto di ma-
gia, per quelli con qualche
anno in più, un passo felice
nel mondo dell’arte contem-
poranea: per tutti, la consta-
tazione, più o meno consape-
vole, che non si può «capire»
senza provare a «fare» per-
ché l’esperienza estetica na-
sce sempre dalla percezione
dei sensi. Sono almeno 500
gli studenti «artisti per un
giorno» che si lasciano pren-
dere da questa voglia di «fa-
re» e trasformano Zonarte,
il progetto organizzato da
Castello di Rivoli, Gam, Fon-
dazioni Pistoletto, Merz,
Sandretto Re Rebaudengo e
Pav, in un vulcano colorato e
festoso: per «assaggiare l’ar-
te» a loro basta un copertone
di bicicletta da modellare, fo-
gli d’alluminio da arrotolare,
un tappeto da intrecciare, un
set fotografico in cui trasfor-
mare la propria immagine
dietro adeguati, ma non inva-
sivi «input» di insegnanti. I
laboratori proseguono fino a
domenica 2
maggio.

Luogo d’in-
contro e di con-
fronto dedicato
all’arte che si
mescola alla so-
stenibilità, gli spazi della Fon-
dazione Merz di via Limone,
dove un bambino come Mat-
teo, tre anni, della scuola ma-
terna di via Barletta, mostra
raggiante la sua operazione

artistica: un grande cerchio
rosso che molti suoi compagni
hanno interpretato come sole o
palloncino o contorno d’un viso
al quale lui, invece, ha aggiunto
poco più d’una virgola scura.

«E’ una tazza
con il manico»
dice con la stes-
sa naturalezza
che avrebbe usa-
to Duchamp per
parlare della

sua «pittura-idea».
Bimbi che lavorano, affian-

cati dalle maestre e da esperti
dei musei torinesi e non (ci so-
no 21 specialisti di comunicazio-
ne didattica che arrivano da

Bologna, 7 da Urbino, 4 da Ge-
nova) a tessere un tappeto infi-
lando nastri colorati in una re-
te da cantiere: «Assimilando
l’idea - spiega Anna Pironti, re-
sponsabile del dipartimento
educazione del Castello di Rivo-
li - che si può fare arte utilizzan-
do anche materiali non conven-
zionali e che uno scarto può di-
ventare il canovaccio su cui im-
postare una risorsa».

Arte come dialogo anche
per i ragazzi che s’impegnano
nel laboratorio fotografico del-
la Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo. Devono illustra-
re temi scelti in modo estempo-
raneo: Gianluca Berutti, terza

media all’Astesano di Villano-
va d’Asti, si occupa della regia
d’un ipotetico ultimo giorno di
scuola: «E’ difficile riuscire a
rendere in foto la felicità» dice
mentre qualcuno sistema le lu-
ci, altri misurano
le distanze dal-
l’obiettivo e i com-
pagni «s’inqua-
drano» in cornici
vuote o utilizzano
cappelli, manichi-
ni e altro materiale di scena.

Di grande effetto l’installa-
zione che riprende il Terzo Pa-
radiso di Michelangelo Pistolet-
to: tre grandi cerchi, essenziale
simbolo dell’infinito, realizzati

in fogli d’alluminio che verrà
poi debitamente riciclato. Be-
nedetta Tortorelli del liceo Pa-
scal di Chieri: «Questo lavoro
ha fatto capire a me e ai miei
compagni almeno un paio di co-

se importanti:
come lavorino
gli artisti e quan-
to il materiale
usato non sia de-
terminante per
il valore e la di-

gnità di un’opera. E’ stata
un’esperienza breve, ma, d’ora
in poi, davanti a un pezzo d’ar-
te contemporanea avrò sicura-
mente un approccio diverso.
Più consapevole».

FONDAZIONE MERZ UNA GIORNATA NEI LABORATORI DI ZONARTE
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Damaggio
Organalia
E’ stata presentata ieri la
nuova stagione di
Organalia Ekklesia 2010,
la rassegna musicale della
Provincia che promuove
la cultura organistica sul
territorio. Questo sabato,
l’1 maggio, il primo
appuntamento: Guy
Bovet, alle 21,15, a
Santena, suonerà
l’organo della Chiesa dei
Santi Pietro e Paolo, per
un omaggio a Schumann.
Nei mesi successivi
(agosto escluso) fino al 9
ottobre prossimo il
cartellone propone 27
concerti e quattro
itinerari alla ricerca degli
strumenti antichi nei
comuni del Pianalto di
Poirino e del basso
Pinerolese, di Pinerolo,
Val Pellice e Val Chisone,
di Val Sangone e Val di
Susa, e per chiudere di
Torino (Chiesa del Sacro
Volto). Tra gli organisti
sono attesi anche alcuni
grandi nomi del
panorama internazionale,
quali Jean Guillou, Luigi
Ferdinando Tagliavini,
Angela Amodio.
Programma completo su
www.organalia.com.
 [L. TOR.]

Ungruppo di licealinel cortiledella FondazioneMerz confogli di alluminio ricrea «Il Terzo Paradiso» diMichelangelo Pistoletto

Abbiamo capito
che un’opera

può avere dignità
anche senza

marmi e bronzi
Benedetta Tortorelli

Liceo linguistico
Pascal di Chieri

Spieghiamo
le tecniche di Warhol

anche bimbi così
piccoli possono

facilmente capirle
Gli esperti

con la scuola materna
di via Barletta

Nei nostri laboratori
l’arte s’incontra

con la sostenibilità
Qui trasformiamo

scarti in risorse
Anna Pironti

del Castello
di Rivoli

Quandol’arte
èunamagia

I LICEALI
Fanno l’installazione
di tre grandi cerchi

come quella di Pistoletto

.

Il gioco di Re Mida
Ibambinidellascuolamaternarealizzanoungigantescotappeto

Cinquecento studenti diventano “creativi” per un giorno

Set fotografico
I ragazzidell’Astesanoimprovvisanounfumettosull’ultimogiornodiscuola

I PIÙ PICCOLI
Realizzano tappeti
con nastri colorati
e reti da cantiere
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