Al Salone del Libro
uno stand del Progetto Solaris, dei Comuni
di Cossano Canavese, Settimo Rottaro e Caravino,
per la valorizzazione del territorio

Dalle ceramiche
di Castellamonte
al manifesto
“Paese e Paesaggi”

Il Progetto Polaris, sostenuto dai Comuni
di Cossano Canavese, Settimo Rottaro e
Caravino, sarà presente Salone del Libro,
con nuove iniziative, progetti e proposte
culturali del territorio. Polaris ha l’obiettivo
di attivare circuiti dove arte, cultura, natura,
sport, tradizioni locali e astronomia si fondono insieme in un progetto multidisciplinare e dinamico. L’obiettivo è la promozione creativa ed innovativa del territorio, attraverso l’energia progettuale dei giovani,
per attivare nuovi processi di sviluppo territoriali, offrendo stimoli ed opportunità di
crescita. Giovedì 16 maggio, dalle ore 14,
nella Sal Blu del padiglione 2, Fortunato
D’Amico (del team Polaris) presenterà i
progetti “La filosofia delle stelle e paesaggi
culturali del Canavese” e “Planetario dei
Deproducers”, con l’intervento di Vittorio
Cosma e Max Casacci. Un progetto,
quest’utlimo, nato da un connubio tra Arte
e Scienza senza precedenti e di cui fanno
parte i musicisti Vittorio Cosma, Max Casacci, Gianni Maroccolo, Riccardo Sinigallia e Fabio Peri, direttore scientifico del
Planetario di Milano. Sabato 18 maggio,
alle ore 13:30, nello spazio Agorà Nutrirsi
di Paesaggio ,al padiglione 3, sarà presentato il Progetto Polaris, con interventi di Alberto Avetta, assessore alla Pianificazione della Provincia di Torino; Giovanni Gianotti, Sindaco di Cossano Canavese, Sergio Bonelli, direttore marketing de La Stampa e Fortunato
D’Amico, curatore del progetto.
Polaris presenterà, presso lo stand P70 del padiglione 2, alcune iniziative sviluppate da giovani creativi e dagli studenti dell’ Accademia di Belle Arti di
Brera, del Liceo Artistico Statale “Felice Faccio” di Castellamonte e del Politecnico di Torino. Si potrà visionare l’anteprima del progetto Stars in Art, sviluppato da un gruppo di ragazzi, che hanno realizzato una graphic novel,
“Gail di Tespin: la stella del Settentrione”, tratto dal romanzo fantasy “Gail di
Tespin: l'anfiteatro delle pietre vaganti” pubblicato nel 2012 da Gabriella Di
Pietro e Mario Tassoni. Alla base della graphic novel ci sono la conoscenza
approfondita della storia, la geografia, la geologia, l’archeologia e le varie caratteristiche paesaggistiche e culturali dell’intero territorio dell’ Anfiteatro morenico di Ivrea.La graphic novel è inoltre destinata a divenire uno strumento
digitale a tutti gli effetti, per una facile lettura su dispositivi portatili, con animazioni delle sequenze ed effetti di visualizzazione personalizzabili e sarà
georeferenziato tramite carte e mappe ispirate alla reale geografia
dell’Anfiteatro morenico di Ivrea. Da segnalare poi il Maap, Museo all’Aperto
Arte e Poesia Giulia Avetta di Cossano Canavese. Gli studenti, della sezione
design e arte della ceramica, del Liceo Artistico Statale “Felice Faccio” di Castellamonte, hanno progettato e realizzato 16 pannelli ceramici da collocare
per le vie di Cossano Canavese. Ogni pannello compare un brano di poesia
di Giulia Avetta e un’immagine figurativa. Domenica 9 giugno, a Cossano Canavese, saranno inaugurati altri sei nuovi pannelli.
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Allo stand P70 del Progetto
Solaris verranno presentate
varie iniziative, tra cui la creatura grafica “Signor Stella”, di
Anna Curti, realizzata in ceramica dagli alunni del Liceo artistico Felice Faccio di Castellamonte; il manifesto del progetto “Paese e Paesaggi: Odeporico nei luoghi del Canavese”, svolto dagli studenti del
Politecnico di Torino, a cura
della professoressa Maria Adriana Giusti Buratti; si tratta di
un palinsesto che accoglie
scenari ed esplorazioni tra paesi, vigne, castelli, luoghi del
lavoro e case rurali. Poi
l’Anfiteatro dell’arte, progetto
sviluppato in collaborazione
con l’Accademia delle Belle
Arti di Brera, che prevede
l’installazione di opere artistiche lungo i percorsi di Polaris
a Cossano Canavese, Caravino e Settimo Rottaro, alla riscoperta dei legami che accomunano la ricerca scientifica
con quella culturale ed artistica. Degna di nota infine la collaborazione attivata da Polaris
con un gruppo di giovani ideatori del progetto “Radio Banda
Larga”, le cui trasmissioni sono realizzare fuori dalle mura
degli studi radiofonici.
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