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Una serie di lavori di pittura, fotografia, scultura,
installazioni e video saranno in esposizione al parco
dell’ex Zoo dal giovedì alla domenica sera
nelle prime tre settimane di luglio.
Ogni giovedì sera l’inaugurazione di un nuovo ciclo.



 individuare un soggetto
l’ arte contemporanea. Preziosa quando offre l’occasione di condividere un’esperienza estetica.
A maggior ragione quando, con la leggerezza che le compete, sviluppa l’esercizio di “sottrarre
peso alle cose”, come direbbe Calvino, per contrastare l’inerzia e l’opacità del mondo. Quando
semplicemente ci permette di ridere di noi stessi e dei nostri ZOO.

 scegliere un luogo
uno o più spazi, vissuti quotidianamente e carichi di memoria. I giardini pubblici possono essere
una location perfetta, così come le vie del centro cittadino o, ancora, gli spazi della pubblica
affissione.

 indicare un tempo
ora

P r o p o s t e  p e r  l ’ u s o
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 stabilire un come
invitare gli artisti a intervenire negli interstizi degli spazi scelti, a lavorare con e attraverso i
vincoli che tali spazi impongono e sviluppare la libertà creativa che ne deriva.

 step successivo
stimolare le persone a fruire e usufruire del progetto.  Ad libitum. Invitarle a esserne parte attiva
e ripetere più e più volte che ciò che si sta facendo non è un affare privato, ma una fucina pubblica,
che necessita quindi di partecipazione e curiosità collettive.

 step finale
indossare scarpe comode

Post scriptum
le idee, prima di farsi progetti, non sono coperte da Copyright.

i t i n e r a r i  a r t i s t i c i  a i  G i a r d i n i  F r e s i a
C u n e o ,  C . s o  G i o v a n n i  X X I I I
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zoobimbi
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laboratorio artistico per bambini

Metamorfosi di un sacchetto di plastica da oggetto
pratico ad oggetto ludico col tocco magico della fantasia.

Laboratorio di riuso creativo di borse di plastica ed
altri materiali di scarto, trasformati dai bambini
in aquiloni, bijoux, aeroplani, bambole, barchette e
tante altre cose.

A cura dell’Associazione Art.ur
Diretto da Lucia Polano, Manuela Galliano
e Laura Quartuccio.s
a
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giovedì 1,8,15 luglio
ore 16/19,30 – 21/23

venerdì 2,9,16 luglio
ore 16/19,30
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I Commercianti di via Roma
presentano la rassegna zooincittà
che si svolgerà nel Centro Storico, in via Roma, dal 1 al 31 luglio

Opere degli artisti Franco Ariaudo, Roberta Baldaro,Elena Barberis,
Marcello Fiore, Laura Gianella, Stefano Romano, Annalisa Torretta,
Lorenza Villani verranno realizzate in via Roma.
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zooincittà
itinerario artistico nel Centro Storico
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zooincittà
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franco ariaudo

roberta baldaro

elena barberis

marcello fiore

nato a Cuneo nel 1979, vive e lavora a Torino
ariaudo@hotmail.com – www.francoariaudo.com

nata a Catania nel 1975, vive e lavora a Cesena
robaldaro@hotmail.com – www.robertabaldaro.com

nata a Chieri nel 1989, vive e lavora ad Asti
elena.barberis@gmail.com

nato a Milano nel 1986, vive e lavora a Torino
Whos_one@hotmail.it

> artisti
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laura gianella

stefano romano

annalisa torretta

lorenza villani

nata a Rivoli nel 1988, vive e lavora a Torino
arual_giane@libero.it

nato a Napoli nel 1975, vive e lavora a Bergamo
sr.inbox@gmail.com – www.stefanoromano.net

nata a Cardiff in Inghilterra nel 1987, vive e lavora a Torino
sisa.torre@hotmail.it

nata a Torino nel 1982, vive e lavora a Torino
lorenza.villani@libero.it



Insieme a ZOOart, inaugura zoolive, rassegna di performing art
e musica elettronica che vede la partecipazione di giovani artisti, dj,
produttori e sound designer, locali, nazionali e internazionali.
Una serie di appuntamenti con l’arte contemporanea e la musica
elettronica, creati e esibiti dal vivo e in tempo reale, interagendo
con il pubblico.

Giardini Fresia di Cuneo e centro storico di Borgo San Dalmazzo
dal 1 al 17 luglio

A cura delle associazioni Art.ur di Cuneo e Origami di Borgo San Dalmazzo,
con la collaborazione dell’etichetta indipendente Betulla Records.
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zoolive
musica e performance artistiche
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performance Tiziana Contino “Blow out”
musica elettronica Carlo Cerati
Cuneo, Giardini Fresia - dalle ore 21.30

perfomance Fausto Falchi “Share Pain”
musica elettronica Hartmann
Borgo San Dalmazzo, Centro storico – dalle ore 21.30

performance Vest And Page “Speak that I can see you”
musica elettronica Vaghe Stelle
Cuneo, Giardini Fresia - dalle ore 21.30

performance Fausto Falchi “IARP - International Association of the Right Pain”
musica elettronica Frostbyte
Cuneo, Giardini Fresia - dalle ore 21.30

zoolive

>giovedi
1 luglio

>venerdì
2 luglio

>sabato
3 luglio

>giovedi
8 luglio
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> programma



performance Manuela Macco “weight-head”
musica elettronica Bubu
Borgo San Dalmazzo, Centro storico – dalle ore 21.30

performance Manuela Macco “handle with care”
musica elettronica Cigno
Cuneo, Giardini Fresia - dalle ore 21.30

performance Dori Deng + Meta Dr ar “Measuring Work No. 3 ”
musica elettronica Led & Mcd
Cuneo, Giardini Fresia - dalle ore 21.30

performance Eliana Deborah Langiu “Vuoi star zitta per favore?”
musica elettronica Inedia
Cuneo, Giardini Fresia - dalle ore 21.30

>venerdì
9 luglio

>sabato
10 luglio

>giovedi
15 luglio

>sabato
17 luglio
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giovedì 1 luglio
inaugurazione

+performance Tiziana Contino
musica elettronica Carlo Cerato

zooart



artisti in esposizione
da giovedì 1/07/10 a domenica 4/07/10

alcuni lavori rimarranno in esposizione anche le settimane successive

pittura/fotografia/disegno
Alice Bradshaw

Chu YinHua
Alberto Traverso

installazioni/scultura
Collettivo aliment(e)azione

Belinda Annaloro
Artemad  (Marco Cardone + Attilio Cianfrocca + Danilo Maccarone)

Cilema Reisen
Ryts Monet (Enrico De Napoli)

Alberto Di Cesare
Francesca Lai

Laura Lovatel + Federica Menin + Sara Poletta
Silvio Palladino
Danilo Ruggeri

Giorgia Valmorri
Catrina Zanirato

video
Silvio Giordano 17
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zooart

nata in Inghilterra nel 1983
vive e lavora in Inghilterra

alicebradshaw.co.uk@gmail.com
www.alicebradshaw.co.uk
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Rules of the Game:

1. Deploy ready-made figurines to start this imaginary travelling.
2. Photograph in every four hours: 10h, 14h, 18h, 22h.
3. Document the everyday routine for three months when travelling

from cities to cities: Tokyo, Taipei, Paris, Singapore and London…
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nato a Taipei in Taiwan
vive e lavora a Londra
chuchuhua@gmail.com
www.chuchuhua.com



nato a Vicenza nel 1985
vive e lavora a Vicenza e Venezia
peevpeev1@gmail.com22
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provincia, tra ricreazioni sulle
scalinate del liceo artistico.

Affronta la pianura d’acqua
veneziana e si laurea in

Architettura.
Disegna esattamente nel modo
in cui è: impreciso, disordinato,
scarabocchiato, critico, curioso,

frenetico, altalenante,
stropicciato.
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Collettivo aliment(e)azione
nato ad ottobre del 2008, attualmente costituito da: Andrea Casciu, Andrea D'Ascanio,
Elisa Desortes, Alessandra Manca, Giangavino Pazzola, Teresa Pintus, Enrico Piras,
Antonio Sini, Francesca Seu, Edoardo Tedde. Luogo d'attività: Sassari.
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Osservare gli uccelli
(birdwatching) è un pretesto
per restare all'aria aperta. Il

parco si osserva come un
ecosistema complesso,

composto non solo da piante
e animali, ma anche da

persone che ogni giorno lo
vivono. Tutti possono

praticare il birdwatching,
sempre, ovunque, anche nel

giardino sotto casa e nel
cuore delle città.

aliment(e)azione
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nata a Saint-Saulve
in Francia nel 1979
vive e lavora a Lille (Francia)
e a Bruxelles (Belgio)
belindaiolanda@gmail.com

Omaggio a mia nonna, che ho sempre
visto sferruzzare all’uncinetto,
il giardino di lana è un work
in progress  realizzato, maglia dopo
maglia, durante mesi di lavoro.
Quella presentata a Cuneo, è solo
una parte dell’opera, che è nata come
pretesto per creare un momento
di incontro con le persone anziane,
centinaia, che hanno contribuito
al suo sviluppo.
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artemad
 Marco Cardone, Attilio Cianfrocca, Danilo Maccarone

Luoghi d'attività: Rieti, Sulmona, Lanciano
info@artemad.it –  www.artemad.it

Quella che "era" la nostra
città e quella che vorremmo
abbia la possibilità
di tornare ad essere.
L’audio confuso di notizie.
Tante, almeno quante sono
le macerie che riempiono
ancora L’Aquila.
E il rimbombo. False voci da
un cubo di frammenti pieno
di segmenti di vite vere. 29
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Cabiria Nicosia
nata a Messina nel 1981

vive e lavora a Roma
cabiria8@hotmail.it

Mauro Milone
nato a Catania nel 1982

vive e lavora a Roma
mauromilone@fastwebnet.it

cilema.reisen@gmail.com

La Bestia risiede in ogni creatura.
Pensando ad una gabbia, il cervello
umano immagina un uomo, un
animale. La vita è come un grande
Zoo. Abitiamo dentro codici
identificativi e quotidianamente
pronunciamo versi.Quello che
vogliamo è offrire al fruitore
ibridismi sonori che appartengono
al suo essere selvatico e primordiale.

zooart
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nato a Bari nel 1982
vive e lavora a Venezia
rytsdesign@gmail.com
www.rytsmonet.eu
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L’atto della vestizione della pianta richiama l’antica cerimonia con cui venivano
consacrati i cavalieri nel Medioevo. La vestitura era un evento solenne, un vero e
proprio rituale di passaggio. Proprio come nel passato, l’albero è insignito del grado
e della dignità dell’eroe guerriero, il quale affrontando nobili avventure con coraggio
e generosità, diventa paladino della nostra sopravvivenza.
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Photo Album è un insieme
di tracce labili, di piccole cose
ordinarie, che appaiono
scandendo il flusso
incessante del tempo.
Abbandonata ogni pretesa
narrativa, le immagini
procedono rievocando
la presenza di frammenti
sparsi, insignificanti;
si assiste al loro lento
alternarsi, come avviene
coi volti e le stagioni.
Ci si spoglia dalle immagini
e le si stende al sole.
La dimensione privata e
intima delle fotografie è
allora pubblicamente visibile.
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nato a Roma nel 1978
vive e lavora a Roma
alberto_dicesare@hotmail.com
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i A proposito di luce
è l’interazione tra le superfici,
l’intreccio tra la matrice lignea
e l’intervento artistico,
che propone la relazione
tra crescita ordinata e spontaneità.
Le pieghe della carta assecondano
le linee della corteccia.
Invitano la luce ad aprire nuove
strade: microscopici macrocosmi.
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To Sit In è un progetto mobile
che riflette sugli spazi pubblici
nella saturazione urbana delle città.
Il progetto prevede la collaborazione
tra le autrici e i visitatori, che insieme
andranno a costruire delle isole
di tappeti, per formare dei luoghi
di discussione sullo spazio pubblico.
Il processo di scambio reciproco avrà
luogo anche su una piattaforma
digitale all'indirizzo
http://tositin.blogspot.com/
Le azioni, imprevedibili o pianificate,
che nasceranno durante questi
incontri costituiranno il tessuto
dell’opera stessa.



zooart
laura lovatel
+federica menin
+sara poletta
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laura Lovatel
nata a Bolzano nel 1987

vive e lavora a Bolzano
lauralovatel@gmail.com

http://radiaction.wordpress.com/about/

federica menin
nata a Feltre nel 1987

vive e lavora a Belluno
federica.menin@gmail.com

sara poletta
nata a Venezia nel 1987

vive e lavora a Torino
www.bedlan.org
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Censorship is the use of state or group
power to control freedom of expression.
A vocabulary of specific words is used

to describe events. What about if those
events are chosen following a list
of those specific words? I applied
a further, personal censorship to

newspapers, covering articles that
included words such as crisis, war, death

and murder. I then placed them in
the public space to be taken.

nato Napoli nel 1981
vive e lavora a Londra
ps@silviopalladino.eu
www.silviopalladino.eu



42

d
a

n
il

o
 r

u
g

g
e

ri
zooart

Un totem informativo
che non da informazioni.

La comprensione è resa
impossibile da ciò

che dovrebbe essere
l’interfaccia tra noi e

l’immagine stessa:
la parola.

Attraverso la fruizione
di un luogo/non luogo,

il lavoro mette in discussione
i codici comunicativi

contemporanei.
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nato a Bentivoglio nel 1973
vive e lavora a Monteveglio
e Savignano sul Panaro
neelo73@hotmail.it
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L’ombrello ha perso la propria
tela, ma continua a essere

rifugio, anzi diventa
contenitore.

Al posto della tela, una trama
in silicone trattiene odori

speziati, diversi e famigliari.
Come fosse fatto di materia

pulsante e viva, che assimila e
non distrugge, l’ombrello

ci restituisce ciò che è parte
di sé e stimolando l’olfatto

ci riporta a casa, alla nostra
memoria, o ci porta altrove.

nata a Cesena nel 1984
vive e lavora a Cesena
chrysalidem@libero.it
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Il mio progetto invita le persone
a scambiare il proprio punto
di vista con il mio.
100 immagini fotografiche
a colori, scattate nei Giardini
Fresia o in giro per Cuneo,
rappresentano il mio punto
di vista. Appese ad un albero,
ad altezza uomo, sono a
disposizione delle persone che
vorranno scambiare una loro foto
dei giardini con un pezzo
dell’opera, ossia un pezzo di me
con un pezzo di loro stessi.

nata ad Aosta nel 1976
vive e lavora a Milano
ecatesworld@yahoo.it46
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nato a Potenza nel 1977
vive e lavora tra Potenza e Milano
silviogiordano@gmail.com

49

La sua ricerca artistica, in continua
evoluzione, si sviluppa nell’ambito
dell’arte visiva (Video, Fotografia,
Installazione, Scultura, Performance). 
Parte del suo lavoro è caratterizzata da
ipotesi fantasmagoriche sulla corporeità
post-umana, fondate su romantiche e
ambigue ibridazioni estetiche realizzate
attraverso attente manipolazioni reali e
digitali. Le previsioni catastrofiche dovute
all’idea di morte, la diversità dell’Io,
la malattia, i danni ambientali e
la trasformazione genetica sono i temi
principali attorno ai quali ruota
la produzione di Silvio Giordano. 



giovedì 8 luglio
inaugurazione

zooart
+performance Fausto Falchi

musica elettronica Frostbyte



artisti in esposizione
da giovedì 8/07/10 a domenica 11/07/10

alcuni lavori rimarranno in esposizione anche le settimane successive

pittura/fotografia/disegno
Yuki Ichihashi

Aurélie Menaldo
Alice Pedroletti

installazioni/scultura
Atelier Alessio Blanco

Laura Fonsa
Ruggero Maggi

Michela Valsania
Chris Wright

video
Ahmet Dogan
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C’è un dato spazio. Nello spazio c'è un piccolo acquario
con dentro un pesce rosso e quattro pesci gialli.
I pesci galleggiano silenziosamente dentro la sfera e
i riflessi del mondo circostante ne velano la superficie.
La luce vibra sul bordo dell'acqua.
Lo spazio è ampio e silenzioso - circonda e circoscrive
l'universo vitale di queste piccole creature. In questo spazio
ci sono anch’io: lo attraverso e vado a aprire la finestra.
L'universo accoglie un microcosmo.
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nata a Osaka in Giappone
vive e lavora a Firenze e Osaka
yuki.beatrice@gmail.com

yuki ichihashi
zooart
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Mur de glaces gioca a sovvertire
 le regole del pittorico e

del decorativo. Costituito da un
pattern di coni gelato disposti a

quinconce, su modello delle impronte
pittoriche di Niele Toroni, esso mette

in opera un ironico spostamento
dal piano rappresentativo

al piano dell’imitazione
della rappresentazione.

I coni gelato giocano con il proprio
immaginario, mimano se stessi e

 si esaltano fino a diventare una
vera e propria parete.

nata ad Annecy nel 1984
vive e lavora a Ginevra
aureliemenaldo@yahoo.fr
www.aureliemenaldo.com
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zooart
alice pedroletti

nata a Milano nel 1978
vive e lavora a Milano
alike.notalike@gmail.com
www.notalike.com
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Il mio lavoro si focalizza sul rapporto uomo-natura-morte. Gli oggetti che abbandoniamo
o che creiamo per celebrare il ricordo di altri uomini, finiscono con l’assomigliare
alla natura stessa. In qualche modo torniamo sempre alla terra, o fisicamente o attraverso
una traccia: in entrambi i casi la natura predomina, con il tempo si riappropria di tutto
con estrema eleganza e potenza. Per arrivare a “scrivere” 1 km di immagini, l’installazione
finale, sto cercando di avviare un processo simile alla creazione di un libro, composto
di capitoli o lunghe frasi visive. Ho iniziato a creare diversi metraggi per arrivare
a una fusione finale e alla creazione dell’installazione. Cemetery work è composto da 6 metri
di fotografie realizzate presso il cimitero di Johnson, Vermont (USA) nell’estate del 2009.
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un progetto nutrito da diverse
menti creative che si ritrovano,
discutono e creano.
La sua attività artistica
si distingue per opere
estremamente concrete, ironiche
e dissacranti che nascono
dall’integrazione tra arte,
design e comunicazione.
Kapra Sutra è un divertente
gioco di parole e di immagini
dedicato a chi è “capra” dentro.
nato come piccolo manuale
illustrato per la liberazione
sessuale delle capre, è un’opera
in divenire che sperimenta
nuove tecniche e linguaggi.
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nato ad Alzano Lombardo nel 1978
vive  e lavora a Zanica
alessioblanco@gmail.com
www.aab.altervista.org
www.kaprasutra.it
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zooart
nata a Ozieri nel 1984

vive e lavora a Porto Torres
laurafonsa@hotmail.it

La casa è l’ambiente
dell’intimità umana, dove si
rifugiano gli affetti personali.
Nella casa sull’albero abitano
ricordi e sogni, di un’infanzia
trascorsa ma ancora latente nei
giochi innocenti di un’eterna
bambina.

laura fonsa
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nato a Torino nel 1950
vive e lavora a Milano

camera312@fastwebnet.it
www.camera312.it

www.ruggeromaggi.it 63

Enormi “uova al tegamino”
i cui contorni delineano

i confini di alcune nazioni
del mondo…

una rappresentazione
ironica e amara

per sottolineare
 il crescente problema

del riscaldamento globale.
Perché l’arte e la cultura

possano contribuire
a smuovere la coscienza

collettiva.



zooart
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Dal suolo sgorgano
sacchetti d’acqua.
fonte di vita, energia
sotterranea, essa esplode
e, come edera, si
riappropria del territorio
che la circonda.
Il formato monodose che
la contiene, a noi
estraneo, ci ricorda
le tante popolazioni per
cui ogni bene primario
é razionalizzato e
custodito come
un tesoro.
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nata a Torino nel 1986
vive e lavora a Torino
michelav18@libero.it
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nata a Stockport in Inghilterra
vive nel Cheshire e lavora in giro per il mondo
chriswrightart@yahoo.co.uk
www.chriswright.co.uk

67

zooart
chris wright

This work explores
non-place through

 the language of the
maze. The four large

‘arches’ representative
of but not coinciding

with points of compass,
it pertains to absence,
perceiving a lack and a
sense of what it is not

and what it can never be.
It promises a journey

but can’t fulfill.



"In his videos and installations,
Ahmet Dogan creates conflictual
situations, confrontations and
expectations that are displayed
with derision and irony. He deals
with serious matters such as war
or death in a subversive way,
exploring these topics using
ordinary items such as sugar,
butter or a record player.
In Popcorn Society, plastic toy
soldiers are displayed on corn
seeds which start to pop and
bring the soldiers down”.

Jefferson Douglas. 
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zooart

nata a Insarreguemines in Francia nel 1979
vive e lavora a Strasburgo (Francia)
ahmet009@yahoo.fr
www.popcornsociety.com
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giovedì 15 luglio
inaugurazione

+performance Dori Deng + Meta Dr ar
musica elettronica Led & Mcd

zooart



artisti in esposizione
da giovedì 15/07/10 a domenica 18/07/10

pittura/fotografia/disegno
Roberto Capuzzo

Frances Copeman
Katiuscia Mari

installazioni/scultura
Cristina Anna Aldrighi + Laurentiu Craioveanu + Geremia Renzi

Nicoletta Casali
Werther Germondari

Seventh Sense Art Group
Chiara Sgaramella

video
Bill Balaskas
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nato a  Padova nel 1980
vive e lavora a  Vicenza

capuzzo.n@libero.it
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zooart
Quella di Roberto Capuzzo è una ricerca pittorica
che deriva dall’esperienza concreta e pulsionale
della propria vita rappresentata da un crescendo
emotivo progressivo.
In questo suo particolare percorso il colore diventa
protagonista, linfa vitale per le proprie opere.
La sua pittura è pura espressione energetica, quasi
primordiale, perché nutrita di un’intensità cromatica
incontenibile, che alterna gesti di matrice
espressionista a pennellate più controllate e ricercate.
L’intera sua opera è manifestazione di una genuina
attitudine creativa senza confini.

Noemi Lunardi
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nata a Londra nel 1985
vive e lavora a Londra

francopeman@hotmail.com
www.francopeman.blogspot.com

These paintings investigate
visually our independence

and individuality against
the sovereign powers

of society. They attempt
to break down these social
barriers in order that any

action the individual makes
is not based on any social

importance but on the
individuals desire to act.
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nata a Siena nel 1983
vive e lavora a Firenze

katiuscia.mari@gmail.com

L’installazione ha come scopo
quello di rievocare la piacevole

sensazione che si vive
nel ricevere una sorpresa.

L’opera nasce dall’esigenza
di creare un ambiente di festa,

anche solo per un istante.
Un ambiente dove pensieri e

preoccupazioni non ci sono e si è
soli davanti ad un attimo di gioia…
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cristina anna aldrighi
+laurentiu craioveanu
+geremia renzi
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cristina anna aldrighi
nata a Trescore Balneario nel 1981

vive e lavora a Ponte San Pietro
aldrighicristina@hotmail.it

laurentiu craioveanu
nato a Dragasani

in Romania nel 1987
vive e lavora a Lodi

hrlaur_acl@hotmail.com

geremia renzi
nato a Monte Romano nel 1955
vive e lavora a Besana Brianza

info@renzielucia.com
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Le tre parche 
"La mia appartenenza
è il tre, tre che può essere
anche uno; molte cose
appaiono come tre,
ma non sono più di una
cosa sola" (Ibn Arabi)

Rappresentano il lento
cammino dell'Essere
Umano che nella costante
e continua ricerca del sè,
deve trasformarsi
in Essere Luminoso
rispettando e vivendo
in pieno i tre aspetti
della sua esistenza:
nascita, vita, morte,
in un divenire eterno. 

Lucia Rosano
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nata a Cesena nel 1971
vive e lavora a Cesena
nicolettacasali@gmail.com
www.nicolettacasali.it
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li Un circolo di sedie rinvia
simbolicamente agli scambi
di confidenze e alle conversazioni
intime che generalmente
accompagnano gli incontri
femminili.
I disegni ricamati sui cuscini
rimandano invece alle scuole che
per diversi secoli hanno insegnato
l’arte e l’educazione alle donne.
La disciplina imposta, parte
di una storia spesso tralasciata,
dialoga con la consuetudine.
Forse entrambe, oggi, si rinnovano
in altre forme.



I “Picchi Pinocchi” vogliono
essere insieme una
provocazione verso l’utilizzo
delle tecniche che permettono
la creazione di organismi
geneticamente modificati
e un omaggio al fatto che
nel parco in cui vengono
esposti era presente in
passato un giardino zoologico.
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nato a Rimini nel 1963
vive e lavora a Roma
wgermondari@mac.com
www.werthergermondari.com



83



84

nato a L’Aquila
luogo d’attività: Roma, Narni, Teramo, Belluno
seven7sense@gmail.com
www.flickr.com/photos/seventhsense/sets/
www.myspace.com/seven7sense
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seventh sense art group

L'installazione presenta
una resistenza elettrica

incandescente innestata su una
pietra, prelevata dalla città

di L’Aquila. Con questo lavoro
vogliamo portare l'attenzione

sul principio di resistenza,
che consiste nell'opposizione di due
concetti contrastanti, materializzati
in due forze, il polo positivo e quello

negativo. Nei due convivono
 il simbolo e l’indice.

Tra i due si sviluppano la storia,
la memoria e l’attualità.
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Alcune sculture in argilla e muschio,
adagiate sugli alberi del parco,
riproducono le forme del cuore
umano. Organi vivi, pulsanti, come
rivela il lieve battito cardiaco in
sottofondo, esse riportano
simbolicamente la sensibilità umana
a contatto con la natura.



nata a Cerignola nel 1982
vive e lavora in Puglia

chiarasgaramella@hotmail.com
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Through a process of fragmentation
(both literally and metaphorically) and irony,
the three works attempt to question
our conceptualization of limits.
 The idea of subversion appears to imbue
all three videos, in spite of their different
approaches, or subjects.
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nato a  Thessaloniki in Grecia
vive e lavora a Londra
bill.balaskas@network.rca.ac.uk
www.billbalaskas.com



premiazione
giovedì 8 luglio ore 21,30

Cuneo
Giardini Fresia (ex ZOO)

a cura di

I manifesti vincitori del concorso
verranno esposti a ZOOart

dall’1 al 18 luglio
e verranno affissi in città

dal 8 al 21 novembre.

Progetti selezionati dalla giuria
Roberta Baldaro

Alessandro Cirigliano
Finotti Francesco

Matteo Mezzadri (Collettivo BIANCA studio)
Alistair Owen

Irene Pepe
Soccio Rita

Enrico Tealdi

90

manifestazoone
1/18 luglio Giardini Fresia
8/21 novembre vie della città

Last minute hero



primo classificato
Bruno Depetris 91



secondo classificato ex aequo
Officine Marcovaldo - Laboratorio di Creatività Urbana92



secondo classificato ex aequo
Massimo Ricciardo e Nathalie Nienkemper 93



Organizzazione:

www.zooart.it



Un ringraziamento speciale a
B&B Petit à Petit, Caritas di Cuneo, Associazione Emmaus,
famiglia Faccia, Fedo e l'associazione Gattonardo,
Emanuela Genesio, Domenico Olivero, Prof. Enrico Perotto
e studenti del Liceo Artistico di Cuneo, Stefano Venezia.
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