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Rassegna annuale di arte contemporanea con opere di artisti italiani e
internazionali.
Interventi di pittura, fotografia,  scultura, installazioni e video negli
spazi dell’ex ZOO, dal giovedì alla domenica sera, nelle prime tre settimane
di luglio,  propongono una riflessione  sulla relazione uomo e ambiente.
Ogni giovedì sera l’inaugurazione di un nuovo ciclo.
Il giovedì e il sabato saranno presentate le performance e i dj
e live set di ZOOlive.
Nel mese di luglio in Via Roma, Via Mondovì e Piazza Audifreddi saranno
visibili gli allestimenti di ZOOincittà.



L’edizione 2012 di ZOOart viaggia su due linee che si intersecano e che sono rese intelligibili
nel suo itinerario espositivo: la linea locale e quella internazionale.
Fanno capo a una doppia selezione, una specifica per gli artisti attivi e residenti nel cuneese
e una svincolata da questioni geografiche e rivolta ad artisti internazionali.
Entrambe sono riconducibili a una riflessione sui paradigmi della “distanza” e della
“prossimità”, intesi concettualmente come due posizioni assunte nei confronti di un oggetto
o di una situazione, le quali sono parte dello stesso discorso relativo alla prospettiva umana
rispetto al reale. I due paradigmi si manifestano nei lavori artistici in mostra e nella loro
relazione con il contesto specifico dei Giardini Fresia.
“Distanza” e “prossimità” sono fondamentali per le loro ripercussioni nel campo
dell’esperienza estetica e della riflessione sulla relazione tra l’individuo e il suo habitat.
Se poste in un giusto equilibrio, come proponeva Walter Benjamin, diventano la condizione
essenziale del pensiero critico.
Prendere distanza da qualcosa significa porsi nella condizione di coglierla.
Avvicinarsene significa entrare a far parte della condizione stessa della cosa.
La ricchezza di ZOOart è quindi di accogliere al proprio interno una diversità di prospettive4



che invitano ad avvicinarsi e distanziarsi da un oggetto o da una situazione. Ovvero,
a sperimentare un doppio movimento che può mettere in gioco e far ripensare la nostra
posizione, come individui, in un contesto che è contemporaneamente locale e non.
Fuori da ZOOart, le installazioni di ZOOincittà proseguono questo discorso, legato allo
sguardo portato sul mondo, associandolo alla percezione quotidiana dello spazio
urbano.
L’azione di cogliere i “paesaggi invisibili”, è la conseguenza dell’azione di riequilibrare
la posizione dalla quale si esperisce la città.
Si congiungono, in uno stesso percorso espositivo, diverse visioni di distanza critica,
che mettono in gioco quella condizione fondamentale che è lo “stare” individuale e
sociale.

Michela Sacchetto

i t inerar i  art ist i c i  a i  G iardin i  Fres ia
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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selezione di giovani artisti locali in collaborazione con la Fondazione CRC

L’Associazione Art.ur e la Fondazione CRC
presentano la prima edizione di zooart.local,
progetto che sostiene e premia la creatività dei giovani talenti del territorio.

La Fondazione CRC ha riservato, soprattutto negli ultimi anni, un’attenzione particolare
al mondo giovanile e alle sue espressioni, trasversale a tutti i settori di intervento.
È in questo contesto che si inserisce il concorso ZOOart.local, realizzato in
collaborazione con l’associazione Art.ur e rivolto agli artisti emergenti under 40,
nati, residenti o operanti sul territorio provinciale.
Tra i circa 60 partecipanti sono stati selezionati 8 artisti che espongono nel mese di
luglio ai Giardini Fresia: tre di queste opere saranno acquistate dalla Fondazione.

Gli artisti selezionati sono:
Daniele Beccaria, Marco Cerutti, Nefertari Di Cianni & Damiano Fenoglio, Moira
Franco, Paola Monasterolo, Enrico Tealdi, The Bounty Killart e Viola Virdis.

Giardini Fresia, C.so Giovanni XXIII, Cuneo
5/8 luglio ore 21/24 12/15 luglio ore 21/24 19/22 luglio ore 21/24



7



zoobimbi

I materiali per i laboratori sono offerti da La Lucerna, Cuneo.8

laboratorio artistico per bambini

Cosa accade quando l’antica tradizione del teatro delle ombre cinesi incontra i
materiali della contemporaneità? Basta aggiungere qualche grammo
d’immaginazione e appare un mondo magico popolato di oggetti e corpi evanescenti.
Laboratorio di improvvisazione creativa dedicato ai bambini che, a partire
dall’utilizzo di materiali di riciclo, costruiranno lanterne di luce colorata e uno
spettacolo di ombre proiettate.
Richiesta la presenza dei genitori.
A cura dell'Associazione Art.ur
Diretto da Lucia Polano e Laura Quartuccio
In collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico “Ego Bianchi” di Cuneo

giovedì 5,12,19 luglio
ore 16,30/18,30 – 21/23

venerdì 6,13,20 luglio
ore 16,30/18,30

laboratorio artistico per bambini
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L’associazione Art.ur e i Comitati dei
Commercianti di Via Roma e di Contrada Mondovì
presentano la rassegna zooincittà che si svolgerà nel centro storico
dal 5 al 31 luglio

zooincittà

Opere di arte pubblica ideate da giovani architetti e designer iscritti
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo e da studenti del
Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino.
in collaborazione con:
Casaoikos, LPM, Market Compensati, TPL, Vincenzo Pilone.
sponsor tecnici:
Abet Laminati, Best, Castelmar, Cirifer, Edilplastubi, Mollo noleggio, OML,
Orto del Gallo, Oxley, QI, Solaneon.

Il progetto è sostenuto dal Bando Generazione Creativa della Compagnia
di San Paolo e dal Settore Politiche Giovanili della Provincia di Cuneo .10

allestimenti urbani nel centro storico
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zooincittà

12

“Paesaggi invisibili”, perché non visti, dimenticati, non valorizzati, impossibili
come le “Città invisibili” di Calvino e i suoi paesi immaginari e sconosciuti: ma
qui il viaggio è reale e il Marco Polo calviniano scopre l’esotismo e l’estetica
nei paesaggi del Nord Ovest del Piemonte.
“Paesaggi invisibili” è il tema scelto del workshop svolto all’interno dell’attività
didattica dell’“Atelier di Progettazione architettonica” del Corso di Laurea
Magistrale in Architettura per il Progetto sostenibile del Politecnico di Torino,
in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo, per
gli allestimenti urbani di ZOOincittà.
Un taglio sperimentale tra memoria e nuovo, tra urbano e paesaggi dimenticati,
tra architettura e un’arte contemporanea che ha trasmutato da tempo i
consueti campi operativi nell’elaborazione di nuovi linguaggi, in stretta
adiacenza alle scienze, alle  tecniche e ai cambiamenti sociali, oltre le soglie
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degli spazi espositivi tradizionali, per intervenire direttamente sul paesaggio
urbano e naturale.
In questo comune impegno docenti, architetti e studenti, comunità e aziende
del territorio incontrano l’associazione Art.ur per il progetto ZOOincittà in
nuovi scenari progettuali che toccano la città di Cuneo (dalla splendida Via
Roma a Contrada Mondovì, da Piazza Audifreddi sino alla sede della Facoltà
di Agraria) per far vedere con occhi nuovi il mai visto o il sempre visto, ricordare,
immaginare, progettare, rendere nuove e comunicabili la bellezza, il ricordo,
la gloria, la contemporaneità, la novità di un patrimonio di cui la comunità
internazionale ci riconosce il primato.

Daniele Regis
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> architetti

roberto audino
“sul filo”

cristiano isnardi+alberto pascale+enrico casetta
“unicorno”

patrick politano
“dove vanno? da dove vengono?”

studio ego vitaminacreativa
stefano ambrogio+marco barbieri+simone zavattaro
“usa la testa!”

gruppo di architetti zoo.arch:
stefano averame+roberto audino+roberta bonavia+cristiano isnardi+
alberto pascale+patrick politano+studio ego vitaminacreativa-stefano
ambrogio+marco barbieri+simone zavattaro+studio74-andrea lo papa
“in-cubo”
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> studenti del dipartimento di architettura e design del  politecnico di torino

mauro caserio+norberto marzo
+gloria pacilè+sonia russo+marta tamone
“paesaggi(o)dorati”

gabriele allasia+paolo chiaramello+
marco dardanello+beatrice miceli+federico rocco
“sfondovalle”

alessandro audifreddi+giorgio gasco
“balcone rampante”

marco borrelli+marilia ferreira alves+erika kawas nunes
+giovanni quattrocolo+stefano scavino
“parlapà”

cristina calleri+chiara del core
+chiara drago+serena musicò
“urbancheca” la bacheca urbana



In concomitanza con ZOOart, inaugura la terza edizione di ZOOlive, rassegna
di arti performative e musica elettronica, che vede la partecipazione di giovani
artisti, dj e sound designer, locali, nazionali e internazionali. Nato sotto forma
di appuntamento con una forma artistica specifica, la performing art, e con
la musica elettronica, entrambe espressioni della creazione live, esibita,
partecipata e consumata in tempo reale, ZOOlive è organizzato in
collaborazione con l’etichetta Betulla Records e con l’associazione Origami.

Giardini Fresia, Cuneo
dal 5 al 21 luglio

zoolive

Con la collaborazione di:

16

performance artistiche e musica elettronica

Betulla
Records
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performance Stefano Botti e Aldo Torta - Compagnia Tecnologia Filosofica “Effetto Serra”
musica elettronica Dj Bubu (dj set)
Equamente diviso fra lavori di produzione e riproduzione, è fondatore e parte integrante
di “Playmob - eight hands dj set”
www.playmob.it

perfomance Meryll Hardt “Obscure Line ”
musica elettronica Dj Tall-One (dj set)
Massimiliano Tallone alias Tall-One seleziona musica lounge-easy listening riportando
alle atmosfere da cocktail-party degli anni '50, '60 e '70
www.myspace.com/maxtallone

performance Eva Ísleifsdóttir “It’s a sign”
musica elettronica Inedia (dj set)
Samuele Bozzolo e Aureliano Bergese (Bozzy & Mox) performano un dj set che spazia
tra i generi musicali più blasonati del panorama elettronico contemporaneo
http://inedia.tumblr.com/

zoolive

>giovedi
5 luglio

dalle ore 21.30

>sabato
7 luglio

dalle ore 21.30

>giovedi
12 luglio

dalle ore 21.30

18

> programma



performance Angela Viora “La costituzione non ha scelta”
musica elettronica duepiuunougualezero (dj set)
Simone Peano e Maurizio Massimino si incontrano in un progetto tra live e dj
set intrecciando sonorità minimal e sperimentazione elettronica
www.playmob.it

performance Anna Byskov
musica elettronica Dj Cigno + MCD (live set)
Componenti della premiata formazione “Playmob-eight hands dj set” si alternano
alla console creando ambientazioni sonore, micro suoni e soundscapes
www.playmob.it

performance Francesca Giglio e Maristella Tanzi “Valkirie”
musica elettronica Dj Hartmann (dj set)
Dopo le prime influenze della disco, new wave e synth pop degli anni 80,
è soprattutto con la  diffusione della house, techno e dub che
Hartmann sigla il proprio successo
www.playmob.it

>sabato
14 luglio

dalle ore 21.30

>giovedi
19 luglio

dalle ore 21.30

>sabato
21 luglio

dalle ore 21.30
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stefano botti+aldo torta
performance: Effetto Serra  (2012)

La performance vuole essere la parabola dello sradicamento
dell'Uomo dalla Natura, del suo allontanamento dalle proprie
radici. Si presenta come un esperimento in cui due uomini si
ritrovano in una piccola serra per le piante e diventano ironiche
cavie, in equilibrio tra mondo vegetale e animale e esplorano
il limite tra la coabitazione e l'asfissia.

vivono e lavorano a Torino
info@tecnologiafilosofica.it
www.tecnologiafilosofica.it
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meryll hardt
performance: Obscure Line (2011)

The performance, consisting in a blindfolded walk on the ground,
approaches the issue of the loss of perspective and the attempt
of a balance facing earth attraction.

nata in Francia
vive e lavora a Bruxelles
me.hardt@hotmail.com
http://meryllhardt.blogspot.com
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nata in Islanda nel 1982
vive e lavora a Reykjavík (Islanda)
evaisleifs@gmail.com
www.evaisleifsdottir.com

eva ísleifsdóttir
performance: It’s a sign (2011)

The Cul de sac is a traffic symbol that indicates a dead end street. Using
the symbol as a representation of reality, I walked the streets with a big
traffic symbol on my back. Traffic symbols weigh a lot in modern society,
warning signs, indications, they are directing us, for our own safety.
Older civilizations recognized the power of symbols and used them
extensively in everything. What if the ´normal´ traffic signs and symbols
are subliminally and cynically trying to tell us something? Within them
there might be a hidden representation of some deep intuitive wisdom,
avoiding direct expression.
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angela angel viora
performance: La costituzione non ha scelta (2012)

La performance è correlata al video “Il presente è una terra
straniera”, nella quale gli articoli della Costituzione Italiana
sono enunciati al contrario. L’artista, come fece Beuys spiegando
l’arte contemporanea ad una lepre morta, legge i 139 articoli
agli alberi: loro, forse, a differenza dell’evoluto homo sapiens,
ascolteranno?

nata a Fossano
vive e lavora tra Torino, Fossano e ovunque
angela.viora@yahoo.it



24

anna byskov
Anna Byskov creates a universe of auto-derision where situations
easily slip out of control. In her works, the artist transposes
herself through her archetypal characters, like so many facets
of a single personality. Filled with tragicomic soliloquies, the
scenes feature the repetition of vain actions, creating a somewhat
chaotic setting. These situations are emptied of their meaning,
nevertheless opening up an intense poetic space.

Extract from text by Marjolaine Bourdua

nata a Quito (Ecuador) nel 1984
vive e lavora tra Nizza e Parigi
abyskov@hotmail.com
http://documentsdartistes.org/artistes/byskov
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francesca giglio+maristella tanzi
performance: Valkirie (2011)

Eroine in decadenza. Unico bene rimasto, un ambulante eden
di plastica. Due donne. Due danzatrici. Qui si svende. Il momento
è quello della crisi. Valkirie è una performance a impatto
ambientale minimo. Un’azione per luoghi di passaggio o transito.
E’ reiterazione con variazioni sul tema. Nonostante tutto, è di
una noia mortale. E’ l’anti-virtuosismo, è per tutta la famiglia.
E’ l’esatta cubatura del vuoto, è il minimo risultato.

Produzione QuaLiBò, 2011

nate a Bari
vivono e lavorano con QuaLiBo
comunicazione@qualibo.it
www.qualibo.it
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giovedì 5 luglio
inaugurazione

zooart
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artisti in esposizione
da giovedì 5/07/12 a domenica 8/07/12

alcuni lavori rimarranno in esposizione anche le settimane successive

pittura/fotografia/disegno
Nefertari Di Cianni & Damiano Fenoglio

Anne Patsch
Enrico Tealdi

installazioni/scultura
Aliment(e)azione

Irene Anton
AuroraMeccanica
Tiziana Cittadini
Antonio Guiotto

Paola Monasterolo
Yiannis Pappas

Geraldine Py & Roberto Verde
The Bounty Killart

video
Beatrice Barrois

Natalie McIlroy
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zooart

Nefertari nata a Mondovì nel 1987
Damiano nato a Mondovì nel 1988

vivono e lavorano a Torino
nefertari.dicianni@gmail.com
damiano.fenoglio@gmail.com

Mgf è una sigla, non vuol dire
niente, non suggerisce, non
allude.
“Orli” è uno studio sugli effetti
psicologici della volontà di
controllo dell'uomo sulla donna
attraverso un sottile parallelo
tra la cultura africana e quella
italiana.

nefertari di cianni + damiano fenoglio
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zooart
‘Reflect.Preserve.Improve’

is a large scale installation
of hyperrealistic puddles

created for zooart 2012.
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enrico tealdi
zooart

“Il suo lavoro si colloca nel
tempo della poesia, in un

luogo sospeso dove la
memoria decanta, per poi

riaffiorare  su carte diverse
trovate in giro, dove compone

i suoi versi, fatti d’impronte
fotografiche, cromie materiche
e soffuse, matita. Il passato e
il presente si sovrappongono,
nella sua opera, in riflessioni

esistenziali.”
Olga Gambari

nato a Cuneo nel 1976
vive e lavora a Cuneo
enrico.tealdi@libero.it
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data di formazione 2008
ha sede a Sassari

info@alimenteazione.com
www.alimenteazione.com
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zooart
PACCORPORATION è un progetto
che mette in luce il rapporto
cittadino-ecologia-arte-
comunicazione, dove lo spettatore, nel
rendersi protagonista attivo del
proprio territorio, diventa lo
strumento con cui analizzare il ruolo
dell’arte nella società e nello spazio
pubblico.



nata a Darmstadt (Germania) nel 1966
vive e lavora a Berlino
irene-anton@t-online.de
www.irene-anton.de36

zooart
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n‘Intervention invading network’

is a series of site specific
networks, based on a recycling
idea by using old tights. These

installations are dealing with
the globalization, which is

increasing very fast, since the
internet was coming up. The
world wide web works like a

“global brain”, a complex
organism, which could

collapse or be attacked.
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info@aurorameccanica.it
www.aurorameccanica.comauroraMeccanica



La semplice immagine di una bambina che
gioca sull’altalena ricorda momenti felici
dell’infanzia. L’immedesimazione da parte
dello spettatore si basa sui meccanismi
inconsci della selezione del ricordo. Si
ricorda soltanto quello che la mente ritiene
opportuno ricordare, il resto è latente.
La reiterazione infinita del movimento
oscillatorio dell’altalena lascia percepire
una strana inquietudine, dalla felicità del
gioco trapela un’ossessione non ben
identificabile.

39
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nata a Verona nel 1968
vive e lavora a Verona
tizianacittadini@hotmail.com
tizianacittadini.blogspot.it

L’artista tenta di costruire una
"grammatica" originale e primaria
dell'elemento che è la lettera. Una
forma che si oppone alla banalità

e all'evasione, giocando su un
registro cromatico vivace e solare.

Un'estetica della realtà, non un
calcolo simbolico, ma uno scacco

matto al sistema.
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nato a Padova nel 1978
vive e lavora a Borgoricco
antoniogui8@yahoo.it
www.antonioguiotto.it

zooart
antonio guiotto

Lavoro autobiografico, che racconta un
passato in cui dovetti fare delle scelte.

Una serie di strutture o presenze che in
quel passato mi parevano mostri,

diventano sostegno e motivi per
esorcizzare quei momenti e riconvertire i

materiali in qualcosa che ora mi
appartiene.
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nata a Savigliano nel 1981
paolamonasterolo@gmail.com
www.paolamonasterolo.com

zooart
paola monasterolo

Un anel lo  d i  r ami  intr ecc iat i  nel lo
scompar so zoo  comunale :  una

R amée,  tecnica  for es t ale  ut i l izzat a
per  f avor ir e  la  ger minazione

spont anea del la  veget azione ,
r icompone i l  tr acc iato  del la  vol ier a .

L’ ins t al laz ione inter r oga sul la
r elaz ione domes t icato  -  se lv at ico ,

s ter i l i tà  -  b iodiver s i tà .

in collaborazione con Stefano Olivari
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zooart

‘Synthesis’ project is about a
site specific installation made

by cotton thread, which
transforms a part of the ex-

zoo garden into a huge web. It
refers to the idea of a cobweb

as a trap related to the
tradition of the enclosing

animals into a zoo- thus means
until the end of their lives.

nato a Patmos (Grecia) nel 1978
vive e lavora a Berlino
yiannispappas2000@yahoo.gr
www.yiannispappas.com
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zooart

Geraldine nata a Belfort (Francia) nel 1986
Robero nato a Jesi nel 1981

vivono e lavorano a Bruxelles
contactpyverde@gmail.com

www.pyverde.com

“Lo Spopolatore”, titolo
preso in prestito da
S.Beckett, è una cassa da
trasporto in legno
contenente un allevamento
di tarli, è un opera
stagionale, con un proprio
ciclo vitale. Le generazioni
di tarli proliferano facendo
aumentare l'entropia,
consumando legno per
produrre suono.

geraldine py + roberto verde
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zooart
Il gruppo The Bounty
Killart è composto da:
Gualtiero Jacopo
Marchioretto
Rocco D'Emilio
Dionigi Biolatti
Marco Orazi



La pratica artistica dei The
Bounty Killart s’identifica in
un compulsivo bricolage
combinatorio.
Recentemente la loro
attenzione si è focalizzata sul
tema dell’oggetto e sulla
costruzione di immagini
spiazzanti. Sono nati così
incisioni, arazzi e sculture
geneticamente modificati,
soggetti arricchiti attraverso
l’innesto di elementi
iconografici estranei e spesso
decontestualizzati.

51

data di formazione 2002
ha sede a Torino
diogigi@tiscali.it

www.thebountykillart.com
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zooart
beatrice barrois

‘Bellatrix’ is a fictional documentary
about a planet near Bellatrix in the

constellation of Orion.

nata a Würzburg (Germania) nel 1978
vive e lavora a Frankfurt Am Main

info@beatricebarrois.de
www.beatricebarrois.de
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zooart
natalie mcilroy
Inspired by the text  ‘Becoming Animal‘ by
Deleuze and Guattari, ‘Dual‘ investigates the
action of ‘becoming’; what does it mean to
mimic, transform and translate animality and
is this action sincere? The inherently bound
relationship between human and animal is
exposed in its rhythm, movement and ritualistic
tendencies. Furthermore, hierarchies are
formed between the two identical beings
depicted in the film. Is the power play real or
simply a conditioned response of humans
attempting to seek dominance?

nata a Aberdeen (Scotland)
vive e lavora a Zurigo
nataliemcilroy@hotmail.com
www.nataliemcilroy.com
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giovedì 12 luglio
inaugurazione

zooart
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artisti in esposizione
da giovedì 12/07/12 a domenica 15/07/12

alcuni lavori rimarranno in esposizione anche le settimane successive

pittura/fotografia/disegno
Moira Franco

Delphine Gatinois
Lara Marconi

installazioni/scultura
Elham Asadi

Daniele Beccaria
Eva Ísleifsdóttir

Andrea Piras
Sejma Prodanovic

video
Luca Matti

Ann Oren
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zooart“Per-sonare-sotto la pelle” è un
percorso di osservazione
dell’altro. Il volto, bagaglio
percettivo di tutta la nostra
esistenza,diventa il tramite
attraverso cui riconoscere/si,in
cui comprendere l’animo umano
per dare voce all’individualità che
spesso cade nell’anonimia e in
un’indifferenza paralizzante.

nata a Cuneo nel 1978
vive e lavora a Piasco

elimoira@libero.it
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zooart
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contain stories. The characters are
absent but not necessarily very far,
ready to emerge. This is the starting
time may beunverifiable anecdotes to
reinvent toponyms, a fiction."

by André Grenier
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nata a Reims (Francia)
vive  e lavora a Strasbourg
delphine.gatinois@yahoo.fr
www.delphinegatinois.fr
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zooart
lara marconi
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Un linguaggio fatto di immagini,
un codice che si offre ad ogni

tipo di soluzione interpretativa.
Ogni forma reale rimanda ad un

senso nascosto e metaforico.
Come una stanza nascosta, ricca
di nuovi messaggi, che aspetta

solo di essere aperta.

nata a Capodistria nel 1984
vive e lavora in Slovenia
laramarconi@yahoo.it
www.laramarconi.wordpress.com
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nata in Iran nel 1971
vive e lavora a Milano
info@elhamasadi.com
www.elhamasadi.com

Ogni esistenza ha
inevitabilmente un
inizio e una fine.
Nascita e morte
rappresentano i limiti
ai quali ciascun
individuo è vincolato.
Nessuna eccezione.
Milioni di vite che ogni
giorno si susseguono,
si intrecciano, si
sfiorano, vite lontane
e diverse eppure
uguali proprio in
quanto vite.
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nato a Fossano nel 1982
vive e lavora a Fossano
danbec@libero.it
www.danielebeccaria.info
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a L’opera è stata realizzata dai
detenuti della Casa di
Reclusione di Fossano (CN)
all'interno del corso di
formazione in
Salcocarpenteria.
Il risultato della
collaborazione è un labirinto
metallico dal percorso
intricato, metafora della
condizione esistenziale
dell’artista che per mezzo
della creatività supera le
difficoltà e del detenuto che
nella lavorazione del ferro
trova spazio di libertà.
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The title ‘Our souls arseholes’ derived from
the book ‘On Humor’, by Simon Critchley.
There he talks about the differences
between the Neither eye and the Higher
eye, he acculturates it with the animal and
the human behavior, as in short distance
between seeing with the divine (the eye -
our soul) and the bodily (arsehole).
The work is a response to our selective
attention, self relation to status and our
concerns of personal values that are held
and popularized differently by different
communities. The whole concept of GOOD,
examining the juxtaposition of good and
evil. Asking questions such as why, how and
to what degree people value things,
whether the thing is a person, idea, object
or anything else.
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ir nata in Islanda nel 1982
vive e lavora a Reykjavík (Islanda)
evaisleifs@gmail.com
www.evaisleifsdottir.com
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Come la bellezza a volte nasconde incubi, le
promesse delle grandi multinazionali biotech e
dell’ingegneria genetica celano mezze verità e
bugie. Il logo Monsanto rappresentato è il simbolo
della corsa alla brevettazione delle risorse
genetiche comuni a scopi economici.
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nato a Oristano nel 1979
vive e lavora a Carrara
piras.piras@yahoo.it
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nata a Belgrado nel 1981
vive e lavora a Belgrado
K5abina@yahoo.com
www.sejma.jimdo.com



Complexity of our modern
society is traced by the medium

of drawing, in a simple linear
way. With only a few lines, I

captured various issues that
reflect on consumerism,

sustainability, flood of
information and fragmentary

experience of reality.
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nato a Firenze nel 1964
vive e lavora a Firenze
info@lucamatti.it
www.lucamatti.it

luca matti

Mentre tutto il sistema sta
naufragando, gli inquilini di
un condominio, nella
solitudine del loro
appartamento,
addomesticano, giocano, si
svagano e infine si
confidano con le proprie
paure, esorcizzandole.
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nata a Tel-Aviv (Israele) nel 1979
vive e lavora a Brooklyn (NY)

annoren@gmail.com
www.annoren.com

ann oren

‘Adagio‘ is an obsessive and
measured productivity
check. Plugging-in ad

infinitum in Adagio tempo.
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giovedì 19 luglio
inaugurazione

zooart
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artisti in esposizione
da giovedì 19/07/12 a domenica 22/07/12

pittura/fotografia/disegno
Melania Catteruccia & Andrea Cerruto

Marco Cerutti
Viola Virdis

installazioni/scultura
Sylvia Grace Borda

Francesca Dainotto
José Miguel Maluenda Razeto

Maria Carmela Milano
Fabio Perletta & Giustino Di Gregorio

video
Anna Byskov

Federica Peyrolo
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Melania nata ad Arezzo nel 1978
vive e lavora a Orvieto

Andrea nato a Ragusa nel 1979
vive e lavora tra Como e Modica

melaniacatteruccia@infinito.it
a.cerruto@gmail.com

zooart
“What remains?” è un progetto che
nasce da una riflessione su ciò che
si sottrae al progressivo
deterioramento delle
cose. Nell’opera coesistono
linguaggi artistici diversi, il
disegno, il video e l’installazione,
legati da un comun denominatore:
la casa, luogo di memorie e
testimone dell’opera dell’uomo
sulla natura.

melania catteruccia
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nato a Martigny (Svizzera) nel 1977
vive e lavora a Torino

marco_cerutti@hotmail.com
www.rastaman77.deviantart.com
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Le fotografie
retroilluminate
dell’artista ritraggono le
insegne luminose di Las
Vegas. Al loro interno è
stato inserito un video
girato dallo stesso punto
di vista e nel medesimo
istante dello scatto
fotografico, per mettere
a confronto la staticità
della fotografia con il
dinamismo del video.
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Il progetto "Site UNspecific" mi
permette di giocare con la mia

identità, di entrare a far parte
della scena di un film o di vestire
i panni di un'artista, la cui aura

di sacralità è simboleggiata
dallo sfondo in alluminio che
trasforma l'immagine in una

sorta di icona contemporanea.
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opera prodotta con l'aiuto
di Stefano Venezia
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zooart
This series examines the camera

obscura. The camera obscura
admits light from a small

aperture onto a facing surface.
It was a popular 17th century tool

used by artists to assist in
recording landscape scenes. In
my project the camera obscura

has been used to frame and
capture images of Cuneo, offering

visitors new views of the city.
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zooart
nata a Genova nel 1979

vive e lavora tra Genova e Milano
francesca_dainotto@yahoo.it

Il confine separa due
spazi, due persone,
due ideologie...
Delimita un luogo
chiuso o ne apre uno.
Rinchiude o libera.
Divido lo spazio alla
mia altezza e stabilisco
un confine...
Con una puntasecca su
carta di cotone.
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Rappresentazione tangibile di una natura morente dove
le forme di uccello, uomo e robot si confondono. Da un
materiale artificiale come le cannucce di plastica prendono
vita opere che interagiscono con la natura che li ospita,
dialogano con il paesaggio e seguono il movimento del
vento. Linee che fluiscono in un mondo in constante
ri-gener-azione.
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nata a Polla nel 1976
vive e lavora tra Roma e la Basilicata
mariacarmela.milano@hotmail.it
www.mariacarmelamilano.it
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zooart
maria carmela milano

In-tessere si concretizza in una
serie di interventi sullo spazio,

spesso luoghi pubblici, attraverso
il linguaggio della tessitura. Ogni
lavoro rappresenta la possibilità

di unire, cucendo e tessendo, lo
spazio e il tessuto per rendere

visibile il mondo dei processi
relazionali che in quei luoghi

quotidianamente nascono e si
consumano.



Giustino Di Gregorio (concept)
Fabio Perletta (sound design)
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fabio perletta+

“Luce intrappolata” è
l'immersione in un ricordo:
un bambino tenta di
afferrare un raggio di luce.
Microsuoni e geometrie di
luce monocroma
restringono lo spazio-
tempo in un loop ciclico, dai
contorni fragili e sospesi,
rivelando la memoria e la
purezza di un gesto
effimero.
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Fabio nato a Giulianova nel 1984
vive e lavora a Roseto degli Abruzzi
radiopulsar@gmail.com
www.fabioperletta.it
Giustino nato a Teramo nel 1962
vive e lavora a Teramo
sprut2000@libero.it
www.giustinodigregorio.com
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anna byskov

nata a Quito (Ecuador) nel 1984
vive e lavora tra Nizza e Parigi
abyskov@hotmail.com

In ‘La Butte‘, we find a character attempting to climb a slippery slope,
expressing the idea of an ultimate goal to achieve. However, after many
attempts, when the figure seems about to reach the apex, she abandons
the quest and lets herself fall in a supreme expression of lethargy.

‘Busting your ass to achieve your goal and ending up in a fall‘
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federica peyrolo

Territorio, paesaggio, momento che si fa astratto sullo schermo.
L'immagine è preda e lo spettatore è predatore; lei corre, scappa,

lui insegue, osserva e desidera. Alpi ma anche immagini pittoriche
che trascinano lo sguardo fino a una desiderata fine. Realtà evidente

quanto rapida e sfuggente.

zooart
nata a Susa nel 1989

vive e lavora a Le Mans - Sarthe (Francia)
sanpey89@hotmail.it



www.zooart.it
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Organizzazione:



Un ringraziamento speciale a
Associazione Emmaus, Arch. Dario Castellino e
Arch. Roberto Olivero, Famiglia Faccia,
le professoresse Grazia Gallo e Elena Brunetti e
gli studenti del Liceo Artistico di Cuneo, Osvaldo
Montalbano, Cooperativa IL RAMO, Seminario di Cuneo. 95



impaginazione
AREAgRAFICA Mondovì

Edilplastubi

Orto del Gallo

QI

media partner

sponsor tecnici

con il patrocinio di

con il sostegno di

LAVORAZIONE LAMIERE TAGLIO LASER

Comitato Commercianti Via Roma
Comitato Commercianti Contrada Mondovì

Progetto realizzato e sostenuto
nell’ambito dell’accordo in materia di Politiche Giovanili
stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento Gioventù e la Regione Piemonte

Oxley srl

Mollo noleggio

Milano Assicurazioni
di Sciaretta & C.

Castelmar

Abet Laminati

Studio M

Fuoritempo

Betulla Records

OML

Cirifer

Best

Solaneon


