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CINEMA

Torino, il Condominio dell’arte? Una
storia da film

A TORINO

Per il Carnevale
va in scena la
Street Parade Video

Pistoletto, Griffa e gli abitanti del palazzo: giovedì l’anteprima del cortometraggio che
racconta il progetto «ViadellaFucina16»
di Francesca Angeleri


IL DELITTO DEI MURAZZI

Chi ha ucciso Stefano Leo? I carabinieri
esaminano tutti i filmati. Il giallo
dell’uomo «dai capelli lunghi» Foto
di Redazione online

BOLOGNA-JUVE 0-1

Dybala entra ed
espugna
il Dall’Ara| Foto
del match
È nato in un pomeriggio d’estate, in una Porta Palazzo come sempre affascinante e
decadente, il cortometraggio vincitore del bando Mibac Cineperiferie
IN PROVINCIA DI CUNEO

«Viadellafucina16: il condominio museo», diretto da Lucio Viglierchio e Miha
Sagadin. Da quando l’artista Brice Coniglio (del duo ConiglioViola) ha partorito il
progetto Viadellafucina16, è stato evidente quanto fosse in grado di attrarre su di sé
un interesse magnetico. Brice, che del condominio è abitante e proprietario di un

«Faccetta nera» in
filodiffusione sulla
pista
di pattinaggio: è
polemica

immobile, si è lanciato in un’impresa a dir poco impossibile: realizzare
concretamente e alla luce del sole un’iniziativa di arte partecipata.

di Floriana Rullo

L’AEROPORTO PIEMONTESE

LEGGI ANCHE
A Porta Palazzo c’è un piccolo Guggenheim condominiale

Una definizione spesso abusata. Non qui. Non nella ex via La Salle, in uno degli
stabili più fatiscenti che questo quartiere a cavallo tra centro e periferia, tra bellezza e
disperazione, abbia mai visto. E così, in quel pomeriggio caldo e un po’ opprimente,
Massimo Arvat (produttore a capo di Zenit Arti Audiovisive) uscì di casa a fare una
passeggiata e, come spesso accadeva, passò davanti al condominio. «Abito nel
quartiere a poche vie di distanza — racconta — conoscevo da sempre quel posto.

Aeroporto Caselle, Blue Air chiude
undici rotte e arriva un socio tedesco
di Christian Benna
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di persone che sradicavano erbacce e mettevano ordine. Stava nascendo il giardino.
Entrai».


Corriere della Sera

Torino, Pistoletto nel condominio-museo Viadellafucina16: «L'arte è necessaria alla società»

Da quel giorno Arvat mise piede lì molte altre volte, andando a tutte le inaugurazioni
in cui gli artisti, che si trovavano in residenza, mostravano a condomini e altri curiosi
i lavori compiuti sulla struttura. Vi suonò anche le campane tibetane in una
performance collettiva. Passo dopo passo è nata prima l’idea di realizzare un film su
questa esperienza unica e poi, dopo aver vinto il bando, sono partite le riprese. In 15
minuti le immagini raccontano la storia di un caseggiato multietnico, abitato da oltre
200 persone provenienti da più di 20 paesi e 5 continenti. In questo microcosmo, in
cui si concentrano come in un gioco di specchi dinamiche sociali universali, si
muove Brice. Nel film la sua figura pare scesa dalle nuvole, è il simbolo di un sogno
che si trasforma in realtà.
Nel «mini doc», che si è concentrato principalmente sulla parte relativa agli
interventi artistici, non vengono fuori tante cose, compresi i conflitti che si sono
innescati. Le rivoluzioni, anche se positive, cambiando gli equilibri generano spesso
smarrimento. Viadellafucina16 ha trasportato le esistenze disadattate e marginali dei
suoi abitanti in un laboratorio a cielo aperto di cui loro sono i primi protagonisti e
beneficiari. «Non mi sarei mai aspettato così tanta attenzione su di noi — ammette
Brice — Sono in un momento di riflessione perché, dopo un grande riconoscimento
dall’esterno (in particolare gli è stato assegnato il bando Open Lab della Compagnia
di San Paolo, ndr) ci avviamo a essere un modello replicabile in altri stabili di
Piemonte e Liguria. Stiamo elaborando i risultati degli ultimi due anni». Brice si è
buttato a capofitto in questa avventura in un momento molto particolare della sua
carriera: «Non mi era più sufficiente essere un artista e produrre opere che venivano
esposte. Sentivo la necessità di essere un attivatore ed estendere la pratica artistica
attraverso il coinvolgimento di altri. Su queste scale, tra queste mura, ci sono molte
storie incredibili da raccontare. Siamo diventati attraenti. Ci osservano dall’estero, ci
cercano i curatori. I grandi maestri come Griffa e Pistoletto lasciano qui il loro segno.
Sarebbe bello poterlo raccontare in un documentario più lungo». Il film verrà
proiettato in anteprima giovedì alle 19 alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.
L’appuntamento sarà la prima tappa di avvicinamento alla diciottesima edizione del
gLocal Film Festival che, dal 5 al 10 marzo, porterà al Cinema Massimo 59 tra i
migliori documentari e cortometraggi prodotti in Piemonte nell’ultimo anno.
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Era quasi un oggetto di culto, tanto era un rudere spettacolarmente degradato. C’era
una sorta di jungla nel cortile interno e quel giorno, incredibilmente, c’erano decine

24/02/2019
Sito Web

torino.corriere.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

TI POTREBBERO INTERESSARE

Raccomandato da

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

Nuovo SUV Citroën C5 Epilazione per la prima Smettere di russare:
Aircross, Comfort class volta? Niente paura!
ecco un rimedio pratico
SUV. Scoprilo anche… Scopri i nostri consigli e veloce (anche per…
(CITROËN ITALIA)
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SPONSOR

(WWW.OGGIBENESSERE.COM)

SPONSOR

Tiguan Sport da
€249/mese TAN 3,99%
TAEG 4,96%

Opel Crossland X da
139€/mese TAN 3,99%
TAEG 6,06%

(VOLKSWAGEN)

(OPEL)

Fernanda Lessa, showgirl
brasiliana: la fotogallery

Morta Marella Agnelli,
moglie dell?Avvocato
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Su Ford Fiesta fino a €
5.850 di Ecoincentivi.
(FORD)

Marella Agnelli, ritratto in
20 immagini
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33enne di Biella accoltellato in pieno centro a Torino...



Valerio Mastandrea: «La piazza Sì Tav? Il ...



A Torino, l’ambulatorio che toglie i farmaci....



Morta Marella Agnelli, moglie dell’Avvocato...



«Faccetta nera» in filodiffusione sulla pista di p...



Fernanda Lessa: «A Torino ebbi problemi con l'a...



Torino, chi sono le 7 madamin favorevoli alla Tav (e contro ...



Caselle, Blue Air chiude 11 rotte e arriva un socio tede...



Torino, le caldaie fuorilegge che producono smog più...



Torino, Caat è alla frutta. Appendino vende e l...
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