Ethological art
Hall of Fame ex zoo di Torino
21-23 giugno 2022

Si svolgerà dal 21 al 23 giugno 2022 al Parco Michelotti di Torino in corso Casale, “Ethological art - Hall of Fame ex zoo di Torino”, manifestazione che vedrà, attraverso interventi di
Urban Art, una valorizzazione in chiave artistica dell’ex Giardino Zoologico di Torino in occasione
della riapertura e restituzione della porzione centrale del Parco alla libera fruizione della cittadinanza, dopo l’intervento di riqualificazione realizzato dalla Città di Torino.
Nato da un’idea dell’assessorato alla Cura della città e del Verde Pubblico, l’evento organizzato da “TO SHAPE - Torino Urban Art District”,con il patrocinio della Città di
Torino in collaborazione con Torino Creativa e Fondazione Contrada Torino Onlus, coordinato dai collettivi artistici “Il Cerchio e le Gocce” e “Monkeys Evolution” e curato da
Roberto Mastroianni-intende proporre, come estensione delle opere che già popolano il
parco, nuovi interventi artistici sulla recinzione metallica dell’area di cantiere ex rettilario e sul
volume tecnico Ireti realizzando una Hall of fame di Urban Art e Graffiti-Writing.
Il 23 giugno alle ore 16 avrà luogo l’evento di inaugurazione delle opere, alla presenza
dell’assessora della Città di Torino con delega alla Rigenerazione urbana, Politiche giovanili e presidente del GAi Carlotta Salerno, dell’assessore della Città di Torino con delega al Verde pubblico, ai parchi e alla Cura della città, Francesco Tresso, del Direttore della Fondazione Contrada
Torino Onlus, Germano Tagliasacchi, del curatore artistico, Roberto Mastroianni, diun esponente del collettivo artistico “Il cerchio e le gocce” e di un esponente del collettivo artistico
“Monkeys Evolution”.
Questi interventi vogliono creare un filo conduttore con le opere realizzate tra il 2011 e il
2012 in occasione di SAM - Street Art Museum, una galleria a cielo aperto situata nell’ex
Giardino Zoologico grazie al progetto Border Land, promosso e sostenuto dall’associazione
culturale BorderGate. In quegli anni gli interventi hanno contribuitoattivamente alla riqualifi-

cazione urbana e sociale dell’area: le opere realizzate da sessantasei artisti italiani e stranieri,
dislocate sulle pareti dei vecchi edifici, dentro le gabbie e nelle vasche occupate un tempo dagli animali, hanno concretizzato un intervento creativo precorritore grazie al curatore Carmelo
Cambareri.
Tale patrimonio nel corso del tempo è andato parzialmente perduto: per questa ragione, anche in
coerenza con una delle mission istituzionali collegata alla valorizzazione dei beni culturali, la
Fondazione Contrada Torino, in accordo con tutti gli attori coinvolti, avvierà a breve, un intervento “modello” di restauro di un'opera di Urban Art a partire da quella del noto artista e illustratore torinese, mancato prematuramente, Alessandro Calligaris.
“Memoria e sguardo sul futuro in questo caso si fondono per dare vita ad un progetto che non si
limita ad una dimensione rigenerativa, ma punta sulla creatività giovanile per portare innovazione e valorizzazione. Il Parco verrà restituito alla cittadinanza grazie ad un lavoro corale, che
incrocia tante diverse realtà ma riconosce nell’arte urbana l’elemento di traino per una nuova
sperimentazione sociale e culturale.” ha dichiarato l’assessora della Città di Torino con delega alla Rigenerazione urbana, Politiche giovanili e presidente del GAi Carlotta Salerno.
"Grazie alla riqualificazione da poco conclusa abbiamo finalmente restituito alla città il Parco
Michelotti, un'area verde di grande valore paesaggistico impreziosita anche da opere di street art
che si sono stratificate nel tempo - ha sottolineato l'assessore della Città di Torino con delega al Verde pubblico, ai Parchi e alla Cura della città, Francesco Tresso -. In concomitanza con l'inaugurazione della porzione centrale del parco, ci è sembrato significativo quindi realizzare anche un nuovo progetto di urban art - continua Tresso - in cui le opere del presente dialogheranno con quelle del passato, attivando nuovi possibili interventi culturali che porteranno
ad una nuova vocazione di questi spazi”.
GLI ARTISTI

Dieci sono gli artisti chiamati a interagire con gli spazi dell’ex Giardino Zoologico e del parco all’insegna di
un rapporto tra natura, architettura, mondo umano e animale che vede nell’etologia il principio ispiratore di
una relazione equilibrata e rispettosa tra fauna, flora e tessuto metropolitano:

-Corn79
-Zeta
-Wat
-Noreason
-Slave

-Sheko
-Sara De Lucia
-OAFS
-Supe
-Y.Hoffa
TO SHAPE
‘To Shape - Torino Urban Art District’ è la ‘galleria a cielo aperto’ della Città di Torino
che raccoglie l’eredità dei lavori di Murarte, Street Attitudes, Pareti ad Arte, Porte ad Arte,
Picturin, B.art, TOward, SAM-Street Art Museum, MAU-Museo Arte Urbana, Spazio
Portici-Percorsi Creativi e le azioni artistiche all’interno di Parco Dora.
È una visione nuova dell’arte che pone la street art, il muralismo e l’urban art al centro e la identifica come motore di sviluppo.
‘To Shape’-progetto di Città di Torino / Torino Creativa, Fondazione Contrada Onlus e
GAI - Giovani Artisti Italiani , realizzato anche grazie al sostegno di Compagnia di San Paolodarà merito alle opere già esistenti (sedimentate sul territorio negli ultimi 20 anni) e sarà il punto
di riferimento per gli interventi futuri. Un’azione di valorizzazione, con uno sguardo verso il domani, che riconosce la creatività giovanile come asse trainante di sviluppo economico al fine di sostenere il lavoro e le professioni creative. Uno spazio di innovazione imprescindibile anche all’interno
del mondo dell’arte.

