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Spazio Portici - Percorsi Creativi  è un progetto di Fondazione Contrada Torino Onlus, 
realizzato in collaborazione con Torino Creativa e con il sostegno della Città di Torino. 
L’obiettivo è aprire spazi di espressione artistica sotto i portici della città rivolgendo 
l’attenzione alla valorizzazione della creatività con un particolare sguardo a quella giovanile. 
Lungo i 12 chilometri di portici si svilupperanno nel tempo installazioni, esposizioni, mostre 
temporanee, happening artistici al fine di creare un percorso visivo itinerante che contribuirà 
a dare nuova vita alle arcate.  

Spazio Portici - Percorsi Creativi non è solo una nuova dimensione di espressione 
artistica ma anche una proiezione delle espressioni creative, integrate con gli spazi urbani  
in maniera non convenzionale.  
 
L’episodio 5 si chiama Body Talks, ed è stato curato da Karin Gavassa e Roberto 
Mastroianni. L’animazione e la rigenerazione delle arcate viene affidata questa volta alla 
video art con l’intento di attivare nuove relazioni tra San Salvario ed i suoi portici:  
saranno proiettati video di artisti di fama internazionale come Marina Abramovic e 
Charles Atlas,  Vito Acconci, Hasan Elahi e Sintetica Collective. Per realizzare questa 
esperienza pilota, dai caratteri fortemente innovativi,  sono stati predisposti 9 proiettori 
ad alta luminosità e 20 diffusori sonori che adottando le tecnologie più avanzate possono 
interagire ed integrare immagini e suoni. Infine da via Berthollet fino a corso Vittorio una 
serie di led posti tra le arcate sottolineeranno verso l’esterno, l’intero allestimento. 

Spazio Portici - Percorsi Creativi diventa, nella quinta edizione, curata da Karin Gavassa 
e Roberto Mastroianni, Spazio Portici-Video Arte: Body Talks. 
Le arcate dei portici di via Nizza si trasformano nella prima Video e Sound Art gallery europea, 
dando forma a un’operazione di arte pubblica site specific che indaga la dimensione dello spazio 
urbano in relazione alla corporeità sociale e individuale.
Divisa in due sezioni Body Talks#1 (Dicembre 2022- Febbraio 2023) e Body Talks#2 (Febbraio-
Marzo 2023), la mostra esplora la produzione di artisti storicizzati e contemporanei dando 
vita a un paesaggio sonoro e visuale integrato con gli spazi delle arcate storiche, tematizzando 
l’interazione tra i corpi reali - i fruitori dello spazio pubblico - e quelli virtuali - rappresentati nelle 
opere- con lo spazio urbano, al fine di restituire la dimensione sociale delle città contemporanee, 
l’immaginario e le forme dell’identità collettiva e individuale. La vita quotidiana dei passanti si 
trasforma così in un’esperienza sensoriale ed estetica, che permette ad essi di riappropriarsi di 
un luogo di transito, trasformandolo in uno spazio denso di senso e significato e realizzando una 
rigenerazione artistica di una porzione del tessuto metropolitano.
Body Talks#1 ci accoglie con un soundscape site specific, realizzato da Sintetica Collective, 
un’ambientazione sonora introduttiva che accompagna il fruitore in un percorso sotto i portici  
che si apre con un’opera di Marina Abramovic (Marina Abramovic e Charles Atlas, SSS,  1989) 
estremamente rappresentativa di una pratica performativa capace di mettere in scena il dialogo 
tra corpo e sé, testando i limiti della resistenza fisica e mentale, del rischio e dell’identità, usando 
il corpo come strumento artistico, utile a esplorare e trascendere i limiti fisici e psicologici del sé.
Il secondo video (Vito Acconci, Filling Up The Space, 1970) è emblematico delle pratiche concettuali 
e performative provocatorie e spesso radicali di Vito Acconci e presenta la corporeità come 
vettore di azioni conflittuali e politiche, che raccontano del rapporto tra il sé e la sfera pubblica 
e della produzione di soggettività in relazione alle differenti forme di costrizione e potere sociale 
messe in campo dalla società. 
Nella terza opera (Hasan Elahi, Tracking Transience, 2015), il dissolversi della figura umana lascia 
spazio alla centralità dei luoghi, attraversati, fruiti nel solo passaggio, che diventano “luoghi- non 
luoghi” transitori e standardizzati, in cui non è possibile fermarsi, dove il corpo è costretto alla 
dissolvenza, per sottrarsi alla sorveglianza e all’auto-sorveglianza. 
Il corpo è infine parte dell’opera stessa nel videomapping zenitale realizzato da Sintetica  
(distratto.presente, videomapping interattivo e generativo, 2022), basato sul body tracking dei 
passanti, che permette ai corpi di imporsi come una presenza, essere captati e trasformati in 
un’opera d’arte: suoni e luci si attivano nel momento in cui una persona entra nel raggio di azione dei 
sensori e si dà vita ad un’azione interattiva. Una passeggiata sotto i portici diventa, dunque, fruizione  
e produzione collettiva di un’opera multimediale. 
Questo percorso espositivo a cielo aperto si arricchisce di eventi e iniziative ospitati dal quartiere 
nell’ottica di una valorizzazione e messa in rete degli spazi e delle forze del territorio, come nel 
caso della proiezione di Fluxfilm Anthology (1962-1970, 120 min, bianco&nero e colore, suono), il 
16 gennaio 2023 al Cineteatro Baretti. Questo film composto da 37 cortometraggi, realizzato 
da George Maciunas (1931-1978, fondatore di Fluxus), è nato per essere mostrato come parte 
integrante degli happening dell’avanguardia newyorkese e celebra l’umorismo intenso, corporeo 
ed effimero del movimento Fluxus.

Una Video Art Gallery e una curatela narrativa, che fanno dello spazio pubblico un dispositivo 
integrato capace di presentarsi, sia come elemento in grado di interagire con l’opera e il fruitore, 

#spazioportici

EPISODIO 5 - via Nizza

DICEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023

Seguici su instagram!
@spazioportici

Consulta la mappa online per 
conoscere i luoghi di Spazio Portici

un progetto di con il sostegno di con la collaborazione di

16 GENNAIO 2023  
@ CINE TEATRO BARETTI ore 21.30

Fluxfilm Anthology 
1962-1970, 120 min,  
bianco&nero e colore, suono
 
Artisti: Nam June Paik, Dick Higgins, Mieko 
(Chieko) Shiomi, John Cavanaugh, James 
Riddle, George Brecht, Robert Watts, Yoko 
Ono, Pieter Vanderbeck, Joe Jones, Erik 
Andersen, George Maciunas, Jeff Perkins, 
Wolf Vostell, Albert Fine, George Landow, 
Paul Sharits, John Cale, Peter Kennedy, 
Mike Parr, and Ben Vautier

Risalente agli anni Sessanta e realizzato da George Maciunas (1931-1978, fondatore di 
Fluxus), Fluxfilm Anthology è un documento composto da 37 cortometraggi di durata 
compresa tra 10 secondi e 10 minuti. Questi film (alcuni dei quali dovevano essere 
proiettati in loop continuo) sono stati mostrati come parte degli eventi e degli avvenimenti 
dell’avanguardia newyorkese. Realizzati da artisti che vanno da Nam June Paik e Wolf Vostell 
a Yoko Ono, celebrano l’umorismo effimero del movimento Fluxus.

diventando parte dell’opera stessa, sia come spazio espositivo per dare vita a una nuova 
fruizione estetica del tessuto metropolitano e a una rinnovata esperienza dell’arte pubblica. 

La mostra è resa possibile dal prestito delle opere concesse dalla prestigiosa Electronic Arts 
Intermix (EAI), fondata nel 1971 a New York, organizzazione che rappresenta una delle 
principali risorse internazionali per la video e la media art. Sostenitore pionieristico della 
media art e degli artisti, il programma principale di EAI è la distribuzione e la conservazione di 
un’importante collezione di oltre 4.000 opere video nuove e storiche di artisti.

“Spazio Portici-Video Arte: Body Talks” è la prima esposizione di video e sound art di 
carattere museale in spazio pubblico d’Europa.  I linguaggi del digitale e dell’audio video 
vengono utilizzati per dare vita a un’operazione di rigenerazione urbana delle arcate 
di via Nizza a Torino, usando i linguaggi dell’arte e del contemporaneo per mettere in 
dialogo lo spazio e i corpi della cittadinanza nella creazione di un paesaggio sonoro 
e video, che si popola delle opere di artisti storicizzati e contemporanei. Quest’ultimo 
episodio di “Spazio Portici-Percorsi Creativi”, rappresenta una nuova frontiera della 
fruizione e dell’arte pubblica e e una valorizzazione delle specificità creative, culturali  
e urbanistico- architettoniche della città di Torino”

— Roberto Mastroianni e Karin Gavassa
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ORARI DELLE PROIEZIONI 

VideoProiezioni sotto i portici
dalle ore 18.00 — 22.00

Soundscape elettronico  
interattivo
dalle ore 11.00 — 22.00



 
retro/interno

FORMATO FILE: 596x214 mm
FORMATO PRODOTTO: 592x210 mm

148 148 148 0 148

592

596

210

214

SINTETICA COLLECTIVE 
distratto.presente 
2022, Videomapping interattivo  
e generativo

Soundscape elettronico 
interattivo dalle ore 11.00  
alle ore 22.00

In distratto.presente i corpi di chi 
cammina si impongono come una 
presenza, captati e trasformati in 
un’opera di video mapping. Una passeggiata sotto i portici diventa la realizzazione 
collettiva di un’opera multimediale: suoni e luci si attivano nel momento in 
cui una persona entra nel raggio di azione dei sensori. Chi attraversa i portici 
di Via Nizza sovrappensiero si ritrova a un tratto dentro un paesaggio sonoro  
e visuale che catapulta in una realtà altra, digitale e reale insieme, trasformando 
una passeggiata quotidiana in un’esperienza sensoriale ed estetica dello spazio 
urbano. L’opera esiste solo con la presenza del corpo nello spazio, esattamente 
come lo spazio urbano esiste solo in rapporto a chi lo vive. Essa è completata dalla 
traccia sonora che disegna un soundscape elettronico che immerge i passanti in 
una dimensione inaspettata durante l’attraversamento.

Sintetica è un collettivo che lavora su progetti site specific che collegano 
il mondo digitale a quello reale, impiegando arti visive e performative 
contemporanee. Organizza Jam session di musica elettronica e video 
mapping, installazioni interattive e interdisciplinari, come il progetto Soffia 
realizzato per Algoritmi Live Experience nell’ambito degli eventi di Una Notte 
al Museo - Club Silencio, nei Giardini di Palazzo Reale, Torino.

MARINA ABRAMOVIC 
E CHARLES ATLAS
SSS - 1989, 6 min, colore, suono

Marina Abramovic ha collaborato con 
il videomaker Charles Atlas a questo 
straordinario lavoro di performance 
autobiografica. Abramovic offre un 
monologo che traccia una cronologia 
personale concisa. Questa breve 
storia narrativa, che fa riferimento al 
suo passato nell’ex Jugoslavia, al suo 
lavoro performativo, alla sua collaborazione e separazione da Ulay, è intrecciata 
con le immagini di Abramovic impegnata in gesti simbolici e atti rituali: 
strofinandosi i piedi, fissando Medusa come serpenti contorcersi sulla sua 
testa. Chiudendo la sua litania con la frase “tempo passato, tempo presente”, 
Abramovic invoca il personale e il mitologico in una toccante affermazione di sé.

Marina Abramovic è nata nel 1946 a Belgrado, in Jugoslavia, dove 
ha studiato all’Accademia di Belle Arti. Ulay (F. Uwe Laysiepen) è nato 
nel 1943 a Solingen, in Germania. Il loro lavoro è oggetto di numerose 
pubblicazioni, tra cui Marina Abramovic e Ulay: Relation Work and Detour 
(1980). Nel 1986 hanno ricevuto il Polaroid Video Art Award. I loro lavori in 
collaborazione sono stati ampiamente esposti a livello internazionale, in 
festival e istituzioni tra cui lo Stedelijk Museum, Amsterdam; Biennale di 
Venezia; Biennale di Parigi; Documenta 6 e 7, Kassel, Germania; Museo di 
Arte Contemporanea, Chicago; Kolnischer Kunstverein, Colonia; De Appel, 
Amsterdam; Tate Gallery, Londra; Kunstmuseum, Dusseldorf; Hirshhorn 
Museum and Sculpture Garden, Washington, DC, e The New Museum of 
Contemporary Art, New York.

VITO ACCONCI
Filling Up The Space
1970, 3 min, colore, muto, 
film Super 8mm su video

Veduta di un muro di mattoni: 
l’artista entra e cammina da una 
parte all’altra, avanti e indietro, fila 
dopo fila. Il corpo è luogo di una 
ricerca fisica e psicologica di sé, con 
il linguaggio come catalizzatore. Il 
video è equiparato al primo piano, 
uno spazio teatrale intimo per confessioni e azioni faccia a faccia. Intensamente 
personali, spesso fino all’esibizionismo, i monologhi del flusso di coscienza e gli 
atti performativi di Acconci, documentati in tempo reale da una telecamera 
fissa, raccontano l’inserimento del sé privato nella sfera pubblica, il corpo e il 
sé, pubblico e privato, soggetto e oggetto, assenza e presenza.

Vito Acconci è nato a New York nel 1940. Il suo lavoro è stato ampiamente 
esposto a livello internazionale, in mostre personali alla Sonnabend 
Gallery, New York; Museo di Arte Contemporanea, Chicago; Kolnischer 
Kunstverein, Colonia, Germania; Whitney Museum of American Art, New 
York; The Museum of Modern Art, New York. Nel 2016, un’importante 
retrospettiva del lavoro di Acconci è stata organizzata dal MoMA PS1 per 
celebrare il loro 40° anniversario, intitolata Vito Acconci: Where We Are 
Now (Who Are We Anyway?), 1976.
Nelle sue performance video, il corpo è luogo di una ricerca fisica  
e psicologica di sé, con il linguaggio come catalizzatore. Il video è equiparato 
al primo piano, uno spazio teatrale intimo per confessioni e azioni faccia a 
faccia. Intensamente personali, spesso fino all’esibizionismo, i monologhi 
del flusso di coscienza e gli atti performativi di Acconci, documentati in 
tempo reale da una telecamera fissa, raccontano l’inserimento del sé 
privato nella sfera pubblica, il corpo e il sé, pubblico e privato, soggetto  
e oggetto, assenza e presenza.

HASAN ELAHI
Tracking Transience 
2015, Video loop, suono

Dove si trovava l’11 settembre 
2001? Questa è la domanda che 
l’artista Hasan Elahi si è sentito 
rivolgere all’aeroporto di Detroit 
da un agente dell’FBI. Al ritorno 
da un viaggio oltreoceano, Elahi 
è stato scambiato per errore con 
un uomo sospettato di attività 
terroristiche nell’ambito degli avvenimenti dell’11 Settembre. Dopo essere 
stato trattenuto all’Ufficio Immigrazione, sono seguiti nove test della verità che, 
ovviamente, lo hanno scagionato da ogni accusa. è da questa esperienza che 
è nato tutto il lavoro artistico di Elahi, tra estetizzazione dell’informazione e 
autosorveglianza. Per dimostrare la propria estraneità ai fatti, dopo sei mesi 
di indagini in cui non venne mai formalmente accusato, Elahi anziché fornire 
le proprie informazioni all’FBI, che intendeva continuare a tracciarlo, ha reso 
disponibile sul suo sito Internet i dettagli della sua quotidianità: migliaia di 
informazioni su orari, spostamenti, viaggi, carte di imbarco, foto in tempo 
reale dei pasti consumati durante i voli, movimenti bancari, che sono andati 
a formare un’enorme mole di dati: un database multimediale pubblico della 
vita di una persona, iniziato ben prima della diffusione dei social network 
come Facebook. Il materiale raccolto ha preso forma nel progetto Tracking 
Transience. Hasan Elahi ha sviluppato personalmente il sistema, composto da 
un GPS, un’interfaccia di rete e un sito web che rendono disponibile in ogni 
momento la sua posizione tramite satellite.

Hasan Elahi è nato nel 1972 in Bangladesh ed è cittadino americano da 
molti anni. Presentato nei principali musei internazionali come Centre 
Pompidou, Biennale di Venezia, Site Santa Fè, e conferenze al TEDGlobal e 
alla Tate Modern, Asia Cultural Center, Gwangju, Somerset House, London, 
Faultlines, Gwangju Biennale, Gwangju, South Korea. il lavoro di Elahi si 
basa sulla ricerca e sulla manipolazione delle immagini di sorveglianza e 
sull’estetizzazione dell’informazione.


