
Habitat
Marco Rezoagli 
Intervento di Arte Relazionale con la curatela della Piazza di Cavallerizza , arredamento, pulizia,  
accoglienza e coinvolgimento del pubblico e dei passanti. 
Habitat proporrà anche dei tour negli spazi comunitari abitati, trasformando i visitatori in esplora-
tori di Cavallerizza.
 
Specchi
Marco Salvatico
Opera collettiva di autorappresentazione della Cavallerizza. La più semplice e oggettiva: quella re-
stituita dallo specchio.
 
Memorex
Anthony Stringer
Un invito a condividere le immagini più significative della propria vita. Il lavoro prevede la rea-
lizzazione di ritratti individuali basati sul racconto delle immagini che la gente porta con sé, nel 
portafoglio o nel cellulare. Lo strumento utilizzato per i ritratti è una macchina fotografica auto-
costruita con materiali recuperati in Cavallerizza.

Disegno Collettivo
NicoNemoNoè, Diana Carolina Rivadossi, Michele Dierre, Ilene Alciati
Il tavolo di disegno collettivo ha come scopo primario di consentire a chiunque di creare arte figu-
rativa, fornendo (qualora mancassero) uno o più elementi necessari a tale fine: materiale, tecniche, 
ispirazione e volontà.  

Laboratorio tattile
Ruth Gebresus, Manuela Grammi
Laboratori didattici dove bambini e bambine hanno la possibilità di esplorare in maniera creativa 
idee e curiosità; interagire con artisti apprendendo tecniche e metodi e condividendone i materiali.
Arti grafiche e pittoriche, musica, fotografia, narrazione animata, arti corporee, linguaggi visivi e 
multimediali e manipolazione dei materiali.
 
Colazioni d’Artista
Valeria Sangiorgi, Enrica Raffaldoni, Ilene Alciati, NicoNemoNoè, Diana Carolina Rivadossi, Marake, 
Maga Baba
Condivisione  di torte, dolcetti e le marmellate casalinghe in un’atmosfera intima e accogliente.
Le Colazioni d’Artista sono presentate in collaborazione con l’artista Enrica Raffaldoni che oltre a 
creare cappellini stravaganti si diletta nell’arte dolciaria. Ci sara’ anche un  angolino esoterico 
per una lettura semiseria del futuro per mezzo dei tarocchi. A questi si aggiungerà Marake con “Un 
po’ di te”, progetto di Arte Relazionale. 

Mappa temporale 
Morena Tricerri
Percorso cronologico di scoperta delle stratificazioni di muri e pavimenti della Cavallerizza attra-
verso un intervento a tasselli.

F.I.A.T. L.U.X. 
La    prima    Luce    d’Artista    indipendente,    collettiva,    autoprodotta    e    autofinanziata   da    Cavalle-
rizza    Irreale.
Da un progetto di fannidada in collaborazione con Alessio Alonne, Andrea Massaioli, Antony Stringer, 
Diana Carolina Rivadossi, Eleonora Manca Caizza, Fade, Gianluigi Braggio, Irene Von Dorigotti, Luisa 
Raffaelli, NicoNemoNoè Mariuz, Pietro Barbanente, Veronique Torque ed altri che si aggiungeranno in 
corso d’opera.  
Nell’oscillazione tra luce e tenebra, chiaro e scuro, bianco e nero vi è un’alternanza di equilibrio 
e di armonia che genera il colore. Queste alternanze di colori e di chiariscuri sono lo spunto per un 
incontro con gli artisti del Collettivo Arti Visive della Cavallerizza Reale.
Tutte le sere quattordici finestre della Cavallerizza Reale saranno illuminate da un coro di immagini 
degli artisti del collettivo artivisive. Durante tutto il periodo di Communitas i video verranno ag-
giornati periodicamente con altre immagini elaborate live nello spazio dei fannidada in Cavallerizza.
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Specchio Patibolare, libro d’artista.2001 fotografie analogiche
Turi Rapisarda, Daniel Fuss, Giovanna Preve e Ilaria Viale.
Specchio Patibolare è un progetto inclusivo per realizzare un libro d’artista composto da 2001 foto-
grafie analogiche in b/n stampate in camera oscura da negativi recuperati o creati appositamente per 
il progetto. I partecipanti portano in camera oscura archivi di negativi a colori o b/n, personali, 
familiari, di lavoro o trovati e stamperanno una serie di fotografie a scelta da includere nel Libro 
d’artista 2001 fotografie in copie uniche stampate a mano. 

Il mio funerale 
Fulvio Colangelo 
Cinque artisti, uno al giorno, celebrano il loro funerale. Ai rintocchi di un’antica campana il fu-
nerale, momento comunitario per eccellenza, è l’occasione per invitare e rivedere amici e parenti, 
chiacchierare con discrezione lungo il percorso, sorridere, ridere, abbracciarsi, piangere o dispe-
rarsi. Chi vuole potrà dire qualcosa del morto, un ricordo, un pensiero, una poesia. 
Dal 2 al 6 novembre ore 19

Apertura studi d’artista
Collettivo MADRE, Marco Colombo, Gerardo Rosato, Samuele Mollo, Erika Vitale, Nazareno de Santis, Al-
berto Antonio Foresta, Federica d’Antoni

Il Collettivo MADRE formato da artisti e curatori provenienti da varie parti d’Italia, realizzerà la-
boratori e performance, frutto dell’incontro tra gli artisti invitati a soggiornare in Cavallerizza. 
Durante l’opening, gli artisti torinesi Gerardo Rosato, Samuele Mollo e Erika Vitale realizzeranno 
due laboratori esperienziali coinvolgendo il pubblico di Communitas. Rosato coordinerà la creazio-
ne di sagome in fil di ferro, mentre Mollo e Vitale coinvolgeranno i visitatori nella realizzazione 
di un’opera installativa fotografica che verrá esposta il 4 e 5 novembre in occasione della chiusura 
dell’evento.

Le Mur des Lamentations 
Veronique Torgue
Un muro esterno di Cavallerizza raccoglie desideri, sogni  e visioni di chiunque voglia inserire ne-
gli interstizi dei muri di Cavallerizza i propri bigliettini. Così i biglietti di chi vuole affidare 
i propri sogni al muro di Cavallerizza verranno riparati, migliorati, arricchiti dall’intervento di 
tutti. 

Donna e archetipo 
Nadia Carrà, Tullia Udovicich, Delia Gianti  e il Gruppo Spazio Vitale
“La curatrice di se stessa”, la ricamatrice, la guaritrice, la forza del pensiero positivo che supe-
ra, rinnova e oltrepassa il dolore e ne fa una forza rigeneratrice. La bellezza del ricamo è l’arte 
della sopravvivenza, arte vivifica che si sovrappone alla miseria della ferita, della lacerazione.
“Lo stesso flusso di vita”, Un lavoro simbolico sulla forza della vita, sulle potenzialità di ognuno 
di noi, di ogni vita. Tutti siamo un dono prezioso per la comunità in cui viviamo.

La copertina di Cavallerizza
Labirintico amniotico 
Da un’idea di Tonichina realizzata dal Collettivo Arti Visive
“C’est la situation dans laquelle ils sont placés qui donne aux objets leur valeur; en d’autres ter-
mes, ce qui définit la valeur d’un objet n’est pas le matériau qui le compose ni la fonction qu’il 
sert, mais sa position dans un contexte donné.” Michael Johansson

Cartografia Umana 
Opera relazionale di Alessia Panfili, Milena Tipaldo, Alessandra Atzori
Communitas incontra Cartografia Umana, il progetto artistico che fa del corpo un oggetto di ricerca, 
attraverso interviste, scatti fotografici, disegni e bozzetti. Sono i partecipanti però a completare 
e dare senso all’opera: chi si lascerà coinvolgere potrà condividere e offrire una testimonianza sul 
prorpio corpo, la sua storia e quei segni e i ricordi che lo rendono unico.
5 novembre 

Una bicicletta al giorno per un anno
Nicola Ferrari
Il Laboratorio di Biciclette avrà una parte ludica e una sociale. I punti fondamentali sono il pro-
cesso di sviluppo prototipi in Cavallerizza e il montaggio e la decorazione delle biciclette fatto 
con la partecipazione degli artisti.

Lo Zoccolo d’Uro 
Realizzato dal Collettivo Arti Visive
Premio a artisti presenti a Torino con le loro opere durante la Settimana del Contemporaneo, conse-
gnato dal Collettivo Arti Visive della Cavallerizza

COMMUNITAS La Cavallerizza come opera d’arte
Progetti



Bastione
Il bastione è nel giardino della Cavallerizza Reale di Torino, fa parte della cinta muraria che 
proteggeva la città dal ‘700. Prima della creazione delle accademie lo spazio dei Garrittoni era 
già centro di scultura e lavorazione materiali pesanti, e connesse maestranze, che necessitavano 
l’utilizzo di strumentazioni rumorose e con una consistente quantità di residui di scarto.
Attualmente gli utilizzatori del Bastione intendono attivare il luogo come opera. L’habitat interno 
pone la possibilità di operare e riflettere sul fare in situ.

Dentro l’esperienza estetica
Debora Isoni, Mariel Vespa, Carla D’Amato,
Sara Leone
Tre laboratori di gruppo per “creare insieme” ed esplorare la relazione con i materiali artistici, 
con il corpo e il movimento. I workshops si rifanno alla pratica psicodinamica della danza movimento 
e dell’arte terapia, dedicato a chi desidera comprendere e arricchire il proprio linguaggio 
espressivo. 

Reflekt
Betty Cau
Reflekt é una installazione ottagonale che esplora il concetto di deformitá esteriore e della veritá 
interiore. Il pubblico puó interagire con le riflessioni che si generano tutt’intorno e puó entrare 
per vívere un momento piú íntimo. Dentro c’é uno specchio.
É il riflesso del riflesso.É l’immagine che di noi hanno gli altri.
É l’immagine opposta a quella che vediamo quotidianamente.Reflekt!

PERSONA, interazioni creative
Alessio Alonne, Eduardo Bello,Sei Iturriaga
Una serie di ritratti di artisti di Cavallerizza realizzati durante Communitas mediante un intervento 
digitale su fotografia, con l’aggiunta di un audio-intervista e musica sovrapposte ai ritratti. Le 
immagini prodotte verranno diffuse attraverso i social networks di Cavallerizza.
 
Humanitas
Giovanna Preve
Laboratorio sui ritratti realizzato con l’intenzione di rappresentare l’umano incontestabile che 
appare agli occhi dell’artista prima che altri criteri si frappongano. I partecipanti possono 
decidere di posare in qualsiasi posa e abbigliamento, anche nudi.
 
Energia del vuoto
Gian Luigi Braggio, Valeria Sangiorgi, Tullia Udovicich
Oltre il pensiero, l’arte eccede la forma per farsi suono, sguardo, ombra, gesto, azione, sorriso, 
respiro. Segno. Inteso come strumento di crescita personale, alimenta la vera cultura della pace e 
dei diritti, attraverso l’armonia e la bellezza. L’artista si pone come relazione per generare un 
dialogo fra il suo lavoro e la collettività che ne fruirà liberamente.

Artisti

Alessio Alonne, Eduardo Bello, Sei Iturriaga, Debora Isoni, Mariel Vespa, Carla D’Amato, Sara 
Leone, Gian Luigi Braggio, Valeria Sangiorgi, Tullia Udovicich, Marco Salvatico, Anthony Stringer, 
NicoNemoNoè, Michele Dierre, Ilene Alciati, Giovanna Preve, Ruth Gebresus, Manuela Grammi, Valeria 
Sangiorgi, Enrica Raffaldoni, Diana Carolina Rivadossi, Marake, Maga Baba, Turi Rapisarda, Daniel 
Fuss, Giovanna Preve, Ilaria Viale, Morena Tricerri, Fulvio Colangelo, Collettivo MADRE, Marco 
Colombo, Veronique Torgue, Nadia Carrà, Tullia Udovicich, Delia Gianti, Gruppo Spazio Vitale, 
Tonichina, Valentina Addabbo, Bahar Heidarzade, Maren Ollmann, Irene Dorigotti, Diana Rivadossi, 
Marine Cheravola, Alessia Panfili, Marco Rezoagli, Michele Di Erre, Daniela Bozzetto, Nicola Ferrari, 
Sharon Modrone,Tex Madvision, Emanuele Pensavalle, Celestino Gianotti, Michele Rava, Claudio Campana, 
Iacopo Mandich, Gerardo Rosato, Traum Madvision, Betty Cau, Emanuele Marullo, Milena Tipaldo, 
Alessandra Atzori, Samuele Mollo, Erika Vitale, Nazareno de Santis, Alberto Antonio Foresta, Federica 
d’Antoni, Sharon Modrone.

Coordinamento: Alessandro Stillo
Comunicazione: Sofia Gallarate, Delia Gianti
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