METROPOLITAN ART 3
sabati e domeniche dal 9 al 24 giugno
GAM Torino > Castello di Rivoli > Officine Caos
Comunicato stampa
Il progetto Metropolitan Art realizzato da Stalker Teatro arriva alla sua terza edizione, quest’anno con
ampliate collaborazioni che arricchiscono i sei percorsi turistico culturali, immersioni a 360° nell’arte
contemporanea metropolitana, previsti nei sabati e domeniche dal 9 al 24 giugno 2018.
Alla sempre fondamentale e continuativa collaborazione col Dipartimento Educazione del Castello di
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, si unisce il contributo della GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e
Contemporanea Torino, tappa iniziale dei percorsi (ritrovo alle h 17 per la visita alla collezione permanente
sezione del ‘900), ma anche di Palazzo Barolo che ospiterà la mostra “Trac(c)e” dal 15 settembre al 7
ottobre con la documentazione e i materiali artistici prodotti durante le numerose attività di questa terza
edizione.
Dagli ultimi mesi del 2017 si sono infatti svolti incontri, workshop, laboratori che hanno coinvolto più di
trecento persone in relazione alle diverse esposizioni presentate: alla GAM di Torino “Vero amore. Pop Art
italiana” e il nuovo riallestimento della Collezione Permanente del ‘900; al Castello di Rivoli la grande
mostra personale dedicata all’artista Gilberto Zorio e la collettiva internazionale “Metamorfosi – lasciate
che tutto vi accada”; infine nei giardini della Reggia di Venaria, il ciclo delle installazioni permanenti “Il
Giardino delle Sculture Fluide” dell’artista Giuseppe Penone.
Da sabato 9 giugno, i percorsi condurranno gli spettatori con bus privati dalla GAM al Castello di Rivoli
Museo d’Arte Contemporanea per la visita alla mostra Metamorfosi, per poi proseguire verso il quartiere
periferico de Le Vallette di Torino dove Stalker Teatro ha la sua sede operativa. Qui una piacevole
passeggiata tra le peculiarità architettoniche di alcuni complessi di edilizia popolare progettati negli anni
’50 viene proposta dal Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5, per terminare il tour con
l’ingresso alle Officine Caos di piazza Montale dove sarà offerto un rinfresco conviviale prima di assistere
alla composizione performativa Reaction, ispirata alle opere considerate durante il percorso.
Reaction, con la regia di Gabriele Boccacini, propone azioni performative in cinque situazioni sceniche,
agite dai performer di Stalker Teatro e dai partecipanti ai workshop: giovani artisti e adulti del territorio,
ragazzi dell’Istituto Comprensivo Turoldo, volontari Giovani per Torino, studenti in alternanza scuola-lavoro
del Liceo Scientifico Fossati di Rivoli e, come anche lo scorso anno, le ragazze richiedenti asilo coordinate
dalla Coop. Biosfera.

Scrive Gabriele Boccacini, Direttore Artistico di Stalker Teatro-Officine Caos: “Metropolitan Art è il
tentativo attuale di Stalker Teatro di fare sintesi dei diversi aspetti che compongono la complessità di un
lavoro artistico consapevole e di relazione con l’ambiente territoriale e sociale. Un’arte partecipata, senza
togliere nulla all’impulso creativo originale che risiede in ogni individuo, condividendo i percorsi personali
con altri, come soluzione antropologica e politica di un arte contemporanea”.
“L’esperienza dell’arte contemporanea, vissuta in prima persona, consente di entrare in contatto con la
visione degli artisti, che come noi vivono la complessità del tempo presente, spesso trasformandola in
opere d’arte” dichiara Anna Pironti, Responsabile Capo del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli.
L’accesso ai percorsi turistico-culturali prevede l’acquisto del biglietto con procedura on line dal sito clappit.com,
oppure con prenotazione a info@stalkerteatro.net, con numerose possibilità di riduzione e convenzione: biglietto
intero € 20 ; biglietto ridotto € 15 per over 60, under 18, studenti con tessera universitaria, Abbonamento Musei
Torino Piemonte, tessera AIACE, Torino+Piemonte Contemporary Card, Torino+Piemonte Card, Abbonati GTT e
Formula, associati Legacoop Piemonte, carte Plus e Smart del Circolo dei Lettori, tessera Rete Culturale Virginia,
tessera TOSCA 2018, tessera Officine CAOS, residenti Circoscrizione 5.
Dettaglio giorni e orari > giugno 2018
Sab 9 e dom 10 | sab 16 e dom 17 | sab 23 e dom 24
h 17: visita alla Collezione Permanente sezione del '900 alla GAM
h 18: partenza in bus dalla GAM verso il Castello di Rivoli
h 18.45: visita alla mostra Metamorfosi al Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea
h 20: partenza da Rivoli, arrivo nel quartiere Le Vallette di Torino e breve visita guidata
h 21: arrivo alle Officine CAOS, rinfresco conviviale ed a seguire spettacolo Reaction ispirato alle opere considerate
durante il percorso
h 23/23.30: ritorno in bus, con fermate a Porta Susa e alla GAM

Il progetto è sostenuto da Regione Piemonte e Città di Torino, inserito nelle iniziative di Tutta mia la Città,
sponsor Intesa San Paolo, in collaborazione con Fondazione per la Cultura Torino, Dipartimento Educazione
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, GAM Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea
Torino, La Venaria Reale, Opera Barolo, ISMEL - Polo del '900, Legacoop Piemonte, Fondazione Via
Maestra, Centro di Documentazione Storica Circoscrizione5, Istituto Comprensivo Turoldo, Coop. Biosfera,
in convenzione con Abbonamento Musei Torino Piemonte, Turismo Torino e Provincia, GTT Gruppo
Torinese Trasporti, Circolo dei lettori, Zona di Confine-RadioOhm.
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