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Building Art | Sculture in Cantiere
Workshop di Arte e Progettazione

Concept
Avete mai immaginato che i corrugati per i cavi elettrici potessero prendere forma ed essere utilizzati per
delle sculture? O che i tubi per gli scarichi dell’acqua abbandonando la loro rigidità potessero diventare
una maglia ritmata che disegna uno spazio come un pennello su una tela?
Molti materiali utilizzati nell’edilizia possono, per le loro caratteristiche, come la consistenza, la durabilità o
la fragilità, essere riadattati, rimaneggiati ed essere da stimolo per la creazione di opere artistiche.
Obiettivi
Il workshop di progettazione guidato dall’artista Paolo Grassino conduce alla realizzazione di un’opera di
grandi dimensioni che verrà esposta in occasione di Paratissima 13 nel cortile della Caserma La Marmora
in Via Asti 22 e che sarà poi ricollocata come opera d’arte visibile a tutti in uno spazio di proprietà Building.
Il lavoro nasce dalla riflessione dell’utilizzo sempre maggiore dei materiali da cantiere nell'arte
contemporanea, e sulle potenzialità artistiche che questi possono assumere anche grazie alla loro
struttura, il loro colore e la loro texture.
Sono semplici materiali grezzi, normalmente al servizio dell'edilizia, ad assumere forme e contenuti
differenti per rivelare così, finalmente, la loro inconsueta e inaspettata bellezza.
Calendario e fasi di lavoro – per i dettagli calendario in allegato
• Esplorazione del contenitore Caserma La Marmora, dell’evento Paratissima. Analisi del contesto e della
collocazione temporanea e permanente dell’opera;
• I materiali edili e l'arte contemporanea: materiali utilizzati dall’artista nelle sue opere;
• Studio delle proprietà dei materiali di cantiere, delle componenti a disposizione e delle migliori modalità
di assemblaggio;
• Ideazione e riflessione sul concept artistico;
• Prove di struttura e simulazione di staticità;
• Progettazione dell’opera d’arte, realizzazione di simulazioni, viste, 3D, prospetti;
• Realizzazione dell’opera;
• Reportistica e narrazione del percorso di progetto (relazione descrittiva, materiali video, fotografie).
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Coordinatori del workshop
Paolo Grassino, artista
Roberto Albano ed Elisa Desideri, architetti
Contributi
Roberto Albano, architetto, coordinatore workshop e incontri Paratissima
Francesca Canfora, architetto, direttore artistico Paratissima
Andrea Serapioni, Gruppo Building
Enrico Desideri, Politecnico di Torino
Politecnico di Torino (relatore da confermare)
Paolo Grassino, artista
Iscrizioni e costi
Il workshop prevede il pagamento di una quota di iscrizione pari a 95,00 Euro.
Il workshop è aperto a studenti universitari e neolaureati per un massimo di 20 partecipanti.
Per iscriversi è necessario scaricare il modulo di iscrizione sul sito
www.paratissima.it/paratissima Torino/ Edizione 2017 / workshop e incontri e inviarlo compilato
insieme alla ricevuta di avvenuto pagamento a paratissimaschool@gmail.com.
Per il pagamento ed effettuare il bonifico intestato a Associazione Culturale Ylda
IBAN: IT54R0335901600100000061625, causale Iscrizione Workshop Building Art
La segreteria organizzativa invierà una mail di conferma dell’avvenuta ricezione.
La scadenza per l’iscrizione al workshop è fissata per venerdì 20 ottobre 2017 alle ore 12.00.
Il workshop da diritto al riconoscimento di 3 crediti CFU per gli studenti del corso di Studi in
Architettura per il progetto sostenibile e per il restauro e la valorizzazione del patrimonio.
Agli studenti IAAD saranno riconosciuti per il percorso 3 crediti formativi accademici (CFA).
Per il riconoscimento dei CFA è obbligatoria una frequenza minima pari al 75% delle ore previste.
Al termine del workshop ogni partecipante riceverà un attestato di frequenza.
Date e Modalità di svolgimento
Il calendario degli incontri è in allegato.
Informazioni
parafuture.paratissima@gmail.com
paratissimaschool@gmail.com
Elisa 348/155.23.14
Paolo Grassino è nato a Torino nel 1967 dove vive e lavora.
Con le sue opere propone una riflessione sulle derive della società attuale, sospesa sul crinale tra naturale e artificiale, tra precarietà e
mutazione. Il suo lavoro è soprattutto una ricerca che recupera in pieno il senso della manualità: lavorando con gomma sintetica, legno,
polistirolo e cera ma anche con tecniche più avanzate quali fusioni in alluminio o calchi in cemento, porta le sue opere scultoree ad un
alto grado di spettacolarità. Tra le esposi-zioni di maggior prestigio la recentissima presentazione dell'opera Madre, al MACRO di Roma
e la partecipazione alla Quarta Biennale di Mosca (entrambe del 2011). Dello stesso anno la partecipazione a mostre in musei pubblici
internazionali come il Frost Art Museum di Miami e il Loft Project ETAGI di San Pietroburgo. Del 2010 è la mostra antologica al Castello
di Rivalta (TO) mentre l'anno precedente partecipa alla mostra Essential Experience al museo RISO di Palermo (2009). Nel 2008
fondamentale la mostra personale in Francia al Museo di Saint-Etienne e nello stesso anno l'invito alla XV Quadriennale d'Arte a Roma.
Del 2005 è la grande installazione sulla facciata della Fondazione Palazzo Bricherasio a Torino, mentre nel 2000 la GAM di Torino gli
dedica una mostra personale. (http://www.paolograssino.com)
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Suggestioni

Alcune opere dell’artista
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