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Prosegue anche quest’anno il 
progetto della Borsa per Giovani 
Artisti Italiani che prevede per 
l’edizione 2013 un’ulteriore 
importante evoluzione.
Dopo il successo dello scorso anno, 
che ha visto protagonisti sette artisti 
in una collettiva tematica allestita al 
terzo piano del Castello, la Borsa di 
quest’anno consiste in una personale 
dell’artista Marinella Senatore. 
Ricordiamo che grazie all’edizione 
della Borsa del 2012 la collezione 
permanente del Castello di Rivoli 
si è arricchita di un’opera molto 
particolare delle artiste goldiechiari. 
Infatti, a conclusione della mostra, 
l’associazione Amici Sostenitori 
del Castello di Rivoli ha scelto 
Genealogia di damnatio memoriae 
Torino 1965-1982 che ora è allestita 
nel prato adiacente la Manica Lunga. 
Oltre a quest’opera abbiamo potuto 
accogliere in collezione permanente, 
grazie all’acquisizione da parte della 
Fondazione per l’Arte Moderna 
e Contemporanea CRT, l’opera di 
Eva Frapiccini Muri di piombo e, 
attraverso un generoso deposito a 
lungo termine, l’opera di Rossella 
Biscotti Gli anarchici non archiviano. 
Nel 2011 era entrata in collezione 
l’opera di Massimo Grimaldi Centro 
pediatrico di Emergency a Goderich 
e molte altre ancora negli anni 
precedenti.
Questi ingressi in collezione 
sottolineano l’importanza strategica 
che la Borsa ha nella pianificazione 
del programma espositivo del 
Museo, organizzando annualmente 
un focus sulla giovane arte italiana, 
promuovendola grazie al generoso 
impegno degli Amici Sostenitori 
del Castello di Rivoli e con il loro 
coinvolgimento attivo. Attraverso le 
acquisizioni che ne conseguono si 
esplicita la crescita intellettuale della 
collezione, cardine imprescindibile 
di ogni attività museale.  Marinella 
Senatore è presente nella collezione 
del Museo grazie alla Fondazione per 
l’Arte Moderna e Contemporanea 
CRT, con l’opera Rosas del 2012. 
Rosas è un’opera filmica in tre atti; 
per la sua realizzazione l’artista ha 
coinvolto oltre ventimila persone, 
la lavorazione è durata un anno 
e i tre atti sono stati girati in 
Germania, Gran Bretagna e Spagna. 
Mai ancora allestita nelle sale del 
Museo, Rosas sarà presentata nella 
mostra Costruire comunità insieme 
a un’ampia raccolta di opere, le 
principali realizzate dall’artista con 
la partecipazione attiva di comunità 
di persone di ogni parte del mondo. 
Perché la caratteristica principale 
del lavoro di Marinella Senatore è 
proprio il rapporto con l’umanità e 
il dialogo tra l’artista e le persone 
coinvolte è la scintilla che fa nascere 
ogni frammento, ogni tassello che 
compone le sue opere. 
“Io invito il pubblico a essere 
autore di ogni parte del processo, 
perché voglio che loro raccontino 
se stessi tramite la fiction. Non c’è 
una storia previa, sono tutte opere 
originali. È interessante vederli 
condividere memoria pubblica e 
privata, interagire tra loro e mettere 
in gioco se stessi.(…) Un altro punto 
importante della mia metodologia 
è il mettere in discussione il ruolo 
centrale dell’artista: in tutte 
queste opere mi limito ad avviare 
e coordinare il processo, fornendo 
loro gli strumenti per poter lavorare 
da soli.” Con questa mostra il Museo 
mette in gioco ancora una volta il 
proprio ruolo, riappropriandosi di 
quel momento di coinvolgimento 
collettivo che non dovrebbe mai 
venire a mancare.

The Fellowship for Young Italian Art-
ists project continues this year and in-
cludes, for the 2013 edition, a further 
important evolution.
After last year’s success, which wit-
nessed as protagonists seven artists 
in a theme group exhibition installed 
on the third floor of the Castello, this 
year’s Fellowship consists in a solo 
show by the artist Marinella Sena-
tore. 
It is worth remembering that, thanks 
to the 2012 Fellowship edition, the 
permanent collection of the Castel-
lo di Rivoli was enriched with a very 
particular work by the artists goldie-
chiari. In fact, at the end of the exhi-
bition, the Supporting Friends of the 
Castello di Rivoli selected for purchase 
Genealogia di damnatio memoriae 
Torino 1965-1982 (Genealogy of 
damnatio memoriae Turin 1965-
1982), which is currently displayed 
on the lawn adjacent to the Manica 
Lunga. Thanks to an acquisition on 
the part of the Fondazione per l’Arte 
Moderna e Contemporanea CRT, we 
have also been able to include in the 
permanent collection a work by Eva 
Frapiccini Muri di piombo (Walls of 
Lead), and, through a generous long-
term deposit, a work by Rossella Bis-
cotti, Gli anarchici non archiviano 
(The Anarchists Do Not Archive). In 
2011 Massimo Grimaldi’s Emergen-
cy’s Paediatric Centre in Goderich 
became part of the collection along 
with many others in previous years.
These enrichments of the collection 
underline the strategic importance 
the Fellowship has in planning the 
museum’s exhibition program, annu-
ally focusing on young Italian art and 
promoting it thanks to the generous 
efforts of the Supporting Friends of 
the Castello di Rivoli and their active 
involvement. By means of the acqui-
sitions the intellectual growth of the 
collection unfolds, which is an essen-
tial objective of any museum activity.  
Marinella Senatore is present in the 
museum’s collection, thanks to the 
Fondazione per l’Arte Moderna e Con-
temporanea CRT, with her work Rosas 
(Roses) 2012. Rosas is a film in three-
acts; the artist involved over 20,000 
people over the course of one year. 
The three acts were shot in Germany, 
Great Britain, and Spain. Previously 
not on display at the museum, Rosas 
will be presented in the show Mari-
nella Senatore. Building Communi-
ties along with a vast collection of 
works, the most relevant being made 
by the artist with the active participa-
tion of communities from across the 
world. Because the principal charac-
teristic of Senatore’s work is precisely 
the relationship with humanity and 
the dialogue between the artist and 
the people involved is the spark that 
gives rise to each fragment, each part 
that composes her works.  “I invite the 
audience to be authors in each part of 
the process, because I want them to 
narrate themselves through fiction. 
There is no previous story, they are all 
original works. It’s interesting to see 
participants share public and private 
memories, interact with one another, 
and question themselves . . . Another 
important point in my methodolo-
gy is to challenge the artist’s central 
role: in all these works I limit myself 
to starting and coordinating the pro-
cess, giving other people the tools so 
they can work on their own.”
With this show the museum once 
again challenges its own role, re-
claiming that moment of collective 
involvement that should never be ab-
sent.

Giovanni Minoli
Presidente

Altra novità al Castello. Questa 
mostra insolita, legata alla Borsa 
per Giovani Artisti Italiani, ci 
porta a compiere un altro passo 
di quel processo che vede la  
partecipazione del pubblico 
sempre di più nel cuore dell’attività 
del museo. Infatti dal 3 luglio 
scorso, nell’ambito della serata di 
apertura straordinaria Rivoligotlove 
2, il museo ha proposto ai propri 
amici una open call permanente 
al fine di allargare le possibilità 
di partecipazione alla mostra al 
più ampio numero di interessati, 
avviando il metodo che l’artista 
Marinella Senatore da diversi 
anni ha intrapreso per realizzare 
le sue opere e le sue mostre. La 
mostra al Castello di Rivoli sarà la 
sua prima retrospettiva in ambito 
museale e questo ci rende pieni di 
soddisfazione e di orgoglio.
Colgo l’occasione per ringraziare il 
nostro capo curatore e ideatore del-
la Borsa per Giovani Artisti Italiani, 
Marcella Beccaria, che con ded-
izione ha lavorato a questo nuovo 
sguardo verso l’arte italiana. Con 
lei ringrazio tutte le associazioni, i 
gruppi spontanei e le singole per-
sone che si sono lasciate travolgere 
dall’appassionata volontà che l’ar-
tista ha comunicato per realizzare 
il progetto di mostra dal titolo così 
significativo: Costruire comunità.
Marinella Senatore. Costruire co-
munità è co-finanziato dagli Amici 
Sostenitori del Castello di Rivoli che 
ringrazio per la generosità e il ca-
lore che ancora una volta dimostra-
no verso il museo e nello specifico 
verso la Borsa. 
In conclusione un sentito ringrazia-
mento va ai Media Partner Rai Ra-
dio3 e a La Stampa che, anche ques-
ta volta, accompagna la mostra con 
l’aiuto nella produzione di questo 
giornale e alla Film Commission per 
il supporto.

Another novelty at the Castello. This 
uncommon exhibition, tied to the 
Fellowship for Young Italian Artists, 
has taken us one step further in the 
process that entails public participa-
tion, more and more at the heart of 
the museum’s activity. In fact, since 
July 3, as part of the special evening 
Rivoligotlove 2, the museum has pro-
posed to its friends a permanent open 
call so as to increase the chances for a 
large public to take part in the show, 
embarking upon the method which 
the artist Marinella Senatore has em-
ployed, for years now, in creating her 
works and events. The exhibition at 
the Castello di Rivoli will be her first 
retrospective in a museum, and this 
makes us fully satisfied and proud. 
I wish to take this opportunity to 
thank our chief curator and project 
creator of the Fellowship for Young 
Italian Artists, Marcella Beccaria, 
who has worked with dedication on 
this new outlook on Italian art. With 
her I thank all the associations, inde-
pendent groups, and individuals who 
have let themselves be swept away 
by the impassioned will the artist has 
expressed in creating this exhibition 
with such a significant title: Building 
Communities.
Marinella Senatore. Building Com-
munities is co-financed by the Sup-
porting Friends of the Castello di 
Rivoli whom I thank for the gener-
osity and warmth which, once again, 
they have shown towards the Muse-
um and, specifically, the Fellowship. 
Finally, heartfelt thanks to our Media 
Partners Rai Radio3 and La Stampa 
which, once more, accompany the ex-
hibition facilitating the production 
of this publication and the Film Com-
mission for the support.

Beatrice Merz
Direttore

Marcella Beccaria
Capo curatore

Costruire comunità presenta per 
la prima volta in un museo una 
selezione dei maggiori progetti di 
Marinella Senatore (Cava dei Tirreni 
1977, vive e lavora a Berlino). Dopo 
le prime opere che si soffermavano 
su micronarrative quotidiane, dal 
2006 Senatore ha intrapreso una 
ricerca che indaga le possibilità 
di un’arte dinamicamente aperta 
all’interazione, che invece di 
relegare il pubblico a un ruolo 
di spettatori passivi intende 
alimentare il coinvolgimento di 
partecipanti attivi. 
Attraverso questa metodologia 
partecipativa, l’artista ha realizzato 
in Italia e all’estero una serie 
di progetti strutturati come 
operazioni filmiche, laboratori 
di scrittura, parate, sessioni 
fotografiche, sceneggiati per la 
radio, installazioni ambientali. Ogni 
volta, Senatore è l’iniziatrice di un 
processo, ma è poi l’insieme degli 
incontri e degli scambi tra artista e 
partecipanti, ma soprattutto tra gli 
stessi partecipanti, ad accrescere 
la molteplicità dei contenuti e 
a dare vita alle varietà di forme 
che definiscono ciascun progetto, 
nell’ambito di un fluire di costante 
creatività. 
Coinvolgendo singoli individui, 
gruppi, associazioni grandi e 
piccole, Senatore promuove l’idea 
dello sviluppo di un linguaggio 
inclusivo, ansioso di oltrepassare 
i confini del sistema dell’arte. 
Contagiosamente positivo e solare, 
per ciascun progetto intrapreso il 
metodo dell’artista stimola ogni 
volta la formazione di nuove e 
inedite comunità, ripensando alle 
possibilità dell’arte quale potente 
agente di scambio e crescita 
culturale. Costruire comunità, il 
titolo scelto per mostra vuole 
appunto sottolineare questo 
fondamentale aspetto del percorso 
artistico di Senatore. 
Le varie fasi di ricerca sul territorio, 
i dialoghi con tutti i possibili 
partecipanti, così come lo sviluppo 
processuale rivestono per l’artista 
uguale importanza rispetto al 
risultato che ne consegue, e sono 
a loro volta parte del contenuto 
delle sue opere. Accogliendo questo 
metodo, il progetto espositivo 
sviluppato in occasione di questa 
mostra accoglie pertanto lavori 
“in corso d’opera”, tra cui la scuola 
di ballo sperimentale School 
of Narrative Dance, un set per 
produzioni cinematografiche e 
fotografiche e un laboratorio di 
scrittura. Messi a disposizione 
dei visitatori individuali, di 
associazioni, gruppi o enti del 
territorio, che possono prenotarne 
l’utilizzo gratuito, questi spazi 
sono l’inizio di altri nuovi progetti 
e dinamici scambi, il cui risultato 
e gli effetti continueranno anche a 
mostra conclusa. 
Scardinando alcuni elementi 
apparentemente fissi nell’ordine 
del sistema “arte”, Senatore ne 
espone anche i limiti, le convezioni, 
e le tradizionali ritualità che ben si 
riflettono nel linguaggio. “Andare 
a visitare una mostra”, oppure 
“guardare un’opera”, ma anche 
la ritualità dell’opening e della 
chiusura di un’esposizione mostra 
diventano quindi locuzioni e 
concetti che non corrispondono più 
alle molteplici possibilità che l’arte 
di Senatore apre con travolgente 
energia. 

For the first time in a museum, Build-
ing Communities presents a selection 
of major projects by Marinella Sen-
atore (Cava dei Tirreni 1977, lives 
and works in Berlin). After her early 
works that focused on everyday mi-
cro-narratives, since 2006 Senatore 
has opened up to the possibilities of 
an art dynamically seeking interac-
tion, which instead of relegating the 
audience to the passive role of specta-
tors, aims to nurture the involvement 
of active participants. 

Through this participatory method, 
the artist created both in Italy and 
abroad a series of projects struc-
tured like films, writing workshops, 
parades, photo shoots, radio dramas, 
and site-specific installations. Each 
time, Senatore is the starter of a pro-
cess, but the overall encounters and 
exchanges between the artist and the 
participants, and especially between 
the participants themselves, increase 
the multiplicity of the contents and 
give life to the variety of forms that 
define each project, within a flow of 
constant creativity. 

By involving single individuals, 
groups, or associations, Senatore 
promotes the idea of developing an 
inclusive language, anxious to move 
beyond the confines of the art system. 
Contagiously positive and radiant, for 
each project undertaken the artist’s 
method stimulates every time the for-
mation of new and never-before-seen 
communities, reconsidering the possi-
bilities of art as a powerful agent of 
cultural exchange and growth. Build-
ing Communities, the title chosen for 
the exhibition, intends to underline 
this fundamental aspect of Senatore’s 
artistic undertaking. 

For the artist, the various phases, 
from preliminary on-site research, to 
the dialogue with all possible partici-
pants, as well as process development 
are all just as important as the out-
come. In turn, all these steps are part 
of her works’ content. By embracing 
the artist’s method, the exhibition 
project elaborated for Building Com-
munities gathers works in progress, 
including the School of Narrative 
Dance, a movie and photo set in ad-
dition to a writing workshop. Placed 
at the disposal of individual visitors, 
or small and large groups, as well as 
local institutions, who can book their 
use free of charge, these spaces are 
the beginning of further new projects, 
whose results and effects will continue 
even after the exhibition has closed. 

By unhinging some elements that 
seem to order of the “art system”, Sen-
atore also displays the limits, the con-
ventions, and the traditional rituals 
that are well reflected in its language. 
“Going to visit an exhibition,” or rath-
er “seeing a work,” but also the open-
ing and closing dates of a show thus 
become expressions and concepts that 
no longer correspond to the multiple 
possibilities Senatore’s art fosters 
with overwhelming energy. 

Il testo di Marcella Beccaria conti-
nua nelle pagine seguenti, in accom-
pagnamento al percorso espositivo. 

Marcella Beccaria’s text continues on 
the following pages, in accompani-
ment to the exhibition itinerary. 
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The School of Narrative Dance (Scuola 
della danza narrativa), 2013
tappeto da danza, 6 DVD, pittura murale 
| dance  floor, 6 DVD, wall painting
4,50 x 10 m
Courtesy l’artista e | the artist and 
Castello di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea, Rivoli-Torino 

The School of Narrative Dance

Piccolo caos

Nomadica, gratuita e aperta a tut-
ti, indipendentemente dalle loro 
abilità fisiche, The School of Nar-
rative Dance (Scuola della danza 
narrativa) è stata fondata da Ma-
rinella Senatore in collaborazio-
ne con ESPZ – le coreografe Nan-
dhan Molinaro e Elisa Zucchetti. 
Istituzione non-normativa, la 
scuola promuove la produzione 
di forme di racconto alternati-
ve attuate attraverso il linguag-
gio del corpo. Senza ancorarsi 
a tecniche specifiche, il metodo 
privilegia scambi di saperi ed 
esperienze, visualizzati dai par-
tecipanti attraverso il movimen-
to e la danza. “È possibile creare 
movimento indipendentemente 
da abilità, estrazione sociale, ti-
tolo di studio, sesso, età”, affer-
ma ESPZ. Inventando ogni volta i 
propri spazi, per la mostra al Ca-
stello di Rivoli la scuola occupa 
una superficie di quasi 50 metri 
quadrati nello spazio della Ma-
nica Lunga. Sei monitor con al-
trettanti “tutorials” propongono 
spunti introduttivi, presentando 

brevi sequenze coreografiche. A 
terra, un grande tappeto vinilico 
per danza offre la possibilità di 
provare in prima persona i mo-
vimenti suggeriti, oppure di lan-
ciarsi in libere invenzioni. Per la 
durata della mostra, questo spa-
zio viene impiegato per gli incon-
tri e le prove per la parata pub-
blica organizzata da Senatore in 
concomitanza con la mostra (la 
data prevista per la parata è il 24 
novembre 2013). Prenotandone 
l’utilizzo, chiunque può inoltre 
usare gratuitamente il tappeto 
da ballo durante gli orari di aper-
tura del museo per contribuire 
a eventuali nuove evoluzioni del 
progetto.

Nomadic, free, and open to all, 
irregardless of physical abilities, 
The School of Narrative Dance 
was established by Marinella 
Senatore in collaboration with 
ESPZ – the choreographers 
Nandhan Molinaro and Elisa 
Zucchetti. A non-regulational 

institution, this school promotes 
the creation of alternative forms 
of narration through body 
language. Without being rooted 
in specific techniques, this method 
gives preference to an exchange 
of knowledge and experience, 
displayed by participants with 
movement and dance. “One can 
create movement irregardless of 
ability, social level, degree, gender, 
age,” as ESPZ states. 
By inventing its own spaces each 
time, for this show at the Castello 
di Rivoli the school occupies 
a surface of almost 50 square 
meters at the Manica Lunga. 
Six monitors with six “tutorials” 
propose introductory ideas, 
presenting short choreographed 
sequences. The floor is covered 
with a large vinyl dance carpet 
that offers the chance to try the 
suggested movements first-hand, 
or develop free invention. For the 
entire duration of this show the 
space will be used for encounters 
and rehearsals for the public 
parade organized by Senatore in 

Presentato in anteprima al 
Castello nella forma di immagini 
in grande e medio formato, 
Piccolo caos è il primo lavoro 
realizzato nell’ambito della 
School of Narrative Dance. 
Realizzato in collaborazione con 
le coreografe di ESPZ, il lavoro 
nasce dall’incontro tra Senatore e 
Cagliari in Sardegna, nell’ambito 
del progetto “Mondi Possibili – 
Re-inventing the city” promosso 
dai Musei Civici della città. 
Lavorando in particolare con gli 
abitanti di Sant’Elia, quartiere 
dove convivono un alto tasso 
di criminalità, disoccupazione, 
bassa scolarizzazione accanto 
a numerose associazioni, 
soprattutto femminili, impegnate 
nella lotta contro il degrado 
e il pregiudizio, Senatore ha 
modulato il proprio intervento 
coinvolgendo gli abitanti in un 
percorso incentrato sull’idea 
di autoformazione. Il processo, 
che ha incluso la collaborazione 
di artigiani e professionisti 
locali in qualità di docenti, così 
come l’offerta di sessioni di 
danza e corsi relativi a tecniche 
cinematografiche, è culminato 
nella realizzazione di una pièce 
teatrale registrata in forma di 
film. 

Presented as a preview at the 
Castello as large-mid format 
images, Piccolo caos (Little 

Chaos) is the first work developed 
within the School of Narrative 
Dance. Produced in collaboration 
with ESPZ choreographers, the 
work arises from an encounter 
between Senatore and the city 
of Cagliari in Sardinia, as part of 
“Mondi Possibili – Re-inventing 
the City” promoted by the town’s 
Civic Museums. Working in 
particular with the inhabitants of 
Sant’Elia, a neighborhood where 
a high crime rate, unemployment, 
low level of education coexist with 
numerous associations, above 

Piccolo caos (Little Chaos), 2013
stampa lambda | lambda print
160 x 300 cm 
Courtesy Peres Projects, Berlin

Piccolo caos (backstage) (Little Chaos - backstage), 2013
stampa lambda | lambda print

10 elementi | elements 70 x 100 cm ciascuno | each 
Courtesy l’artista | the artist

conjunction with the exhibition 
(the scheduled date for the parade 
is November 24, 2013). By booking 
its use, anyone may also use free of 
charge the dance carpet during 
museum hours as a contribution 
to any new project developments. 

all female, involved in fighting 
urban decay and prejudice, 
Senatore shaped her intervention 
by making the inhabitants take 
part in an itinerary focusing on 
the idea of self-education. The 
process, which also included local 
artisans and professionals as 
teachers, as well as dance sessions 
and courses related to cinema 
techniques, reached its climax in 
the production of a theater pièce 
recorded in the form as a film. 
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Nui simu

Un’automobile con altoparlante 
si inerpica per le strade di una 
cittadina della Sicilia. L’altopar-
lante diffonde un messaggio, 
secondo una strategia un po’ ob-
soleta, che ricorda quella ancora 
usata da alcuni artigiani come gli 
arrotini per offrire i loro servizi. 
In questo caso, però, non ci sono 
merci da vendere o riparare, ma 
si cercano persone interessate a 
collaborare per creare un nuovo 
progetto collettivo. 
Le prime scene di Nui simu (“Noi 
siamo” in dialetto siciliano) rac-
contano la capacità di Senatore 
di dialogare con i contesti incon-
trati, attingendo con libertà a sa-
peri semplici, a metodi “artigia-
nali” più che non artistici, spesso 
trovati sul luogo. La relazione 
con i luoghi e gli individui che li 
abitano è cruciale, anche per il 
contenuto delle opere dell’arti-
sta. Nel caso di Nui simu, l’opera 
include il racconto che un’intera 
comunità di oltre trenta mina-
tori in pensione fa di se stessa. 
Ex zolfatari di Enna, come molti 
altri abitanti delle zone al centro 

dell’isola, alcuni dei protagonisti 
del video rievocano momenti di 
una vita scandita da un lavoro 
duro, spesso iniziato da giova-
nissimi, con ritmi che non han-
no lasciato spazio a nessun’altra 
scuola. Accanto a questi fram-
menti di una storia che parla di 
un passato aspro, raccontato in 
dialetto dai suoi stessi protago-
nisti, altre sequenze riprendono 
invece gli eventi che la realizza-
zione dell’opera ha scatenato tra 
altri più giovani abitanti di Enna, 
soffermandosi sul contributo 
dato dalle oltre 450 persone che 
volontariamente hanno colla-
borato al progetto. Le molteplici 
collaborazioni date a titolo gra-
tuito hanno incluso i trasporti 
offerti dai tassisti, le acconciatu-
re fornite dalle scuole di estetica 
e i pasti preparati dai ristoratori 
locali. Gli studenti dell’Accademia 
e dell’Università di Catania han-
no invece coadiuvato i minatori, 
alcuni dei quali analfabeti, nella 
stesura della sceneggiatura. Nui 
simu è anche la prima opera nel-
la quale Senatore documenta la 

An automobile with a loudspeak-
er scrambles along the streets of 
a town in Sicily. The loudspeak-
er spreads a message, according 
to a somewhat obsolete strategy, 
which calls to mind the one still 
used by some craftsmen like knife 
grinders who offer their services. 
However, in this case, there is no 
merchandise to sell or repair. In-
stead, people are sought who are 
interested in collaborating in the 
creation of a new group project. 
The first scenes of Nui simu 
(“That’s us” in Sicilian dialect) 
narrate Senatore’s ability to di-
alogue with encountered con-
texts, freely drawing upon simple 
knowledge, “artisan” rather than 
artistic methods, often found on-
site. The relationship with the lo-
cations and the individuals who 
inhabit them is crucial, also for 
the content of the artworks. In 
the case of Nui simu, the work in-
cludes the autobiographical story 
of an entire community of over 
thirty retired miners. As former 
sulpher miners from Enna, like 
many other inhabitants in the 
area at the center of the island, 
some of the players in the video 
evoke moments of a life marked by 
hard work, often begun at a very 
early age and at a pace that left no 
room for any other form of school-
ing. Alongside these fragments of 

Nui simu (Siamo noi | That’s us), 2010
HD video su | on Blu Ray Disc

15’ | mins. 
Collezione | Collection Nomas 

Foundation, Roma 

a story that speaks about a harsh 
past, told in dialect by the protag-
onists themselves, other sequenc-
es instead narrate the events the 
creation of this work unleashed 
among other younger inhabi-
tants of Enna, lingering upon the 
contribution of over 450 people 
who voluntarily collaborated on 
the project. These free multiple 
collaborations included transpor-
tation by taxi drivers, hairstyling 
by beauty schools, meals made by 
local restaurateurs. Instead, stu-
dents from the Academy and the 
University of Catania assisted the 
miners, some of whom were illiter-
ate, in writing the script. Nui simu 
is also the first work where Sena-
tore documents her own presence 
on and off set and her own role 
in creating cognitive process-
es. Without falling into neore-
alist-style recreations, the work 
combines document and fiction. 
Filmed mainly in shades of yellow 
and smoky effects that evoke the 
sulphur which until the 1970s rep-
resented the basic economic and 
social element for entire commu-
nities in central Sicily, Nui simu 
also documents the artist’s role 
as a catalyst of energies, and her 
contagious desire to know people 
with their real or invented stories. 
The work was  commissioned by 
the Museo Riso of Palermo. 

propria presenza dentro e fuori 
dal set e il proprio ruolo di atti-
vatrice di processi conoscitivi. 
Senza cadere in riformulazioni 
di sapore neorealistico, l’opera 
mescola questi momenti di real-
tà con passaggi di pura finzione. 
Girato con una prevalenza di toni 
gialli ed effetti di fumo che rie-
vocano il sapore dello zolfo che 
fino agli anni Settanta ha rap-
presentato l’elemento alla base 
dell’economia e della vita sociale 
di intere comunità della Sicilia 
centrale, Nui simu documenta 
anche il ruolo dell’artista quale 
catalizzatore di energie, e il suo 
contagioso desiderio di conosce-
re le persone, e le loro storie vere 
o immaginate. L’opera è stata ori-
ginariamente commissionata dal 
Museo Riso di Palermo. 
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I’ll Never Die

Movie Set

Nato nell’ambito di Rosas - 
l’opera con la quale Senatore 
è riuscita a coinvolgere oltre 
20.000 persone - Movie Set 
(Set cinematografico) è stato 
inizialmente utilizzato da 
partecipanti in Gran Bretagna e 
Spagna, incluse organizzazioni 
locali, cittadini singoli, gruppi di 
teatro amatoriali, attivisti, film-
maker, associazioni, studenti, 
insegnanti e artisti. 
Oggi presentato come lavoro 
autonomo, Movie Set si presenta 
come un vero e proprio set 
produttivo definito da pareti 
in cartongesso e inclusivo di 
specchi, sbarre per danza, luci 
cinematografiche, macchina del 
fumo e cinepresa professionale. 
Al suo interno è possibile 
realizzare film, video, fotografie, 
fare sessioni di ballo o inscenare 
altre attività performative con la 
possibilità di registrarle. 
Messo a disposizione dei visi-
tatori, che possono prenotarne 
l’utilizzo presso il museo, Movie 
Set esemplifica l’idea di Sena-
tore di opera quale piattaforma 
aperta, all’interno della quale il 
ruolo dell’artista è quello di in-
nescare processi produttivi, of-
frendo alle persone l’occasione 
per poter esprimere la propria 
creatività individuale, socializ-
zare e divertirsi. 

Born as part of Rosas – the work 
with which Senatore was able to 
involve over 20,000 people - Mov-
ie Set was initially used by partic-
ipants in Great Britain and Spain, 
including local organizations, sin-
gle individuals, amateur theatre 
groups, activists, filmmakers, as-
sociations, students, teachers, and 
artists. 
Today proposed as an autono-
mous work, Movie Set presents 
itself as an actual production set 
defined by walls in plasterboard 
with mirrors, dance bars, cinema 
lighting, smoke machines, and a 
professional movie camera. Here 
one may make films, videos, pho-
tographs, dance sessions, or stage 
other performances with the pos-
sibility of recording them. Placed 
at the disposal of visitors, who may 
book its use at the museum, Movie 
Set exemplifies Senatore’s idea of 
a work as an open platform, with-
in which the artist’s role is to un-
leash production processes, thus 
offering people the opportunity to 
express their own individual cre-
ativity, socialize, and have fun. 

Movie Set (Set cinematografico), 2012
legno, proiettore Fresnel, macchina del fumo, sbarre da danza, specchi | wood, Fresnel lamps, fog machine, ballet 
barres, mirrors
3 pareti | walls: 274 x 353 cm; 307 x 270 cm; 328 x 292 cm
Courtesy Peres Projects, Berlin

Una voce narrante – quella 
dell’attore Michele Alhaique – ri-
evoca una storia di coincidenze 
e curiose casualità. Dalla scom-
parsa di un insegnante di ma-
tematica, alla difficoltà di una 
padrona di casa di fare i calcoli, 
a bizzarrie metereologiche, a un 
uomo che si nasconde nella pro-
pria casa, a un bicchiere d’acqua 
che si rovescia, il racconto inse-
gue eventi che si incontrano e 
si sovrappongono come fossero 
attratti da una logica inspiega-
bile. Al racconto corrisponde 
un flusso di immagini che ini-
zia con il piano sequenza di un 
tavolo sul quale è allestita una 
colazione allegramente disordi-
nata. Installazione trasmessa da 
due monitor, I’ll Never Die (Non 
morirò mai) è la prima opera di 
Senatore, realizzata mentre era 
studente al Centro Sperimenta-
le di Cinematografia a Roma nel 
2003. Decisamente intimista, 

l’opera contiene spunti che l’ar-
tista approfondirà nelle succes-
sive opere collaborative, come 
l’uso di alcune tecniche cinema-
tografiche professionali tra cui la 
sapiente modulazione delle luci, 
l’attenzione alla sceneggiatura, 
agli effetti sonori e un editing che 
privilegia narrazioni frammen-
tate. La stessa storia raccontata, 
con il suo fitto disegno di intrecci, 
anticipa le felici coincidenze tra 
persone, luoghi e cose che i gran-
di progetti partecipativi mettono 
ogni volta in azione e che Sena-
tore chiama “fertili relazioni po-
etiche”. 

A narrating voice – that of the 
actor Michele Alhaique – tells 
the story of coincidences and 
curious chances. From the 
disappearance of a math teacher 
to the difficulties of a home owner 
in making ends meet, to bizarre 

weather, to a man who hides in 
his own house, to a spilled glass 
of water, the story follows events 
that encounter and overlap one 
another as if they were attracted 
by an unexplainable logic. The 
story is paired with a flow of 
images that starts with a long 
take of a table with a joyfully 
disordered breakfast scattered 
across. An installation broadcast 
by two monitors, I’ll Never Die 
is Senatore’s first work made 

I’ll Never Die (Non morirò mai), 2003  
2 monitor 21 pollici, 2 lettori DVD, 2 

DVD | 2 monitors 21 inch, 2 DVD players, 
2 DVD

3’ / mins.
Collezione / Collection Ciro Sepe, Napoli

while a student at the Scuola 
Nazionale di Cinema in Rome in 
2003. Decidedly optimistic, the 
work contains ideas the artist 
would analyze in-depth in her 
subsequent collaborations, like 
the use of professional cinema 
techniques including skillful 
light modulation, attention to 
the script, sound effects, and an 
editing that gives preference to 
fragmented narratives. The same 
narrated story, with its many 

close interminglings, foreruns 
the coincidences between people, 
locations, and things that large 
group projects place into motion 
each time and which Senatore 
calls “fertile poetic relations.” 
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Speak Easy, 2009-2013 
collages | collages

50 x 70 cm ciascuno /each
Courtesy Prometeogallery, Milano 

e | and Peres Projects, Berlin

Pagina  successiva | Next page
How Do You Kill the Chemist (Come uccidere il chimico) , 2009

20 fotografie a colori |  c-prints
60 x 40 cm ciascuna | each

Courtesy Prometeogallery, Milano

Speak Easy

Speak Easy è un video-musical 
ambientato nella New York degli 
anni Cinquanta in cui si intreccia-
no e si sovrappongono molteplici 
storie. Con intenzionale citazione 
di alcuni cliché narrativi, le vicen-
de culminano in un allegro finale 
con scambio di torte in faccia. 
L’opera comprende un grande la-
voro collettivo, sviluppato da Se-
natore con un team di circa 100 
studenti dell’Università Complu-
tense di Madrid che a loro volta 
hanno voluto coinvolgere gli abi-
tanti della capitale così come del-
la limitrofa cittadina di Leganés. 
Qui gli studenti hanno lavorato 
con più associazioni di pensio-
nati a tutti gli aspetti della pro-
duzione: dalla scrittura della sce-
neggiatura, alla costruzione dei 
set, alla confezione dei costumi. 
Oltre alla formazione di questa 
inedita comunità creata unendo 
centro e periferia, Speak Easy ha 
anche dato vita a una nuova co-
munità di finanziatori, attraver-
so la campagna “1€ PARA SER 
PRODUCTOR”. Per settimane, per 
reperire i fondi necessari alla re-
alizzazione del musical, studenti 
volontari hanno stazionato in di-
versi punti di Madrid e dintorni, 
presentando pubblicamente il 
progetto e raccogliendo un euro 
da oltre 1200 persone.

Speak Easy is a video-musical set 
in 1950s New York in which mul-
tiple stories encounter and over-
lap. With intentional reference to 
some narrative clichés, the events 
culminate in a happy ending with 
cakes being thrown in the faces of 
people. The work includes great 
collective effort, developed by 
Senatore with a team of around 
100 students from the Universi-
tà Complutense in Madrid who 
in turn wanted to involve the in-
habitants of the capital as well as 
the suburb town of Leganés. Here 
the students worked with various 
associations of retirees on all pro-
duction aspects: from writing to 
staging, set construction to cos-
tume making. 
In addition to the creation of this 
never-before-seen community 
made by joining center and sub-
urb, Speak Easy also produced 
a new community of financiers, 
through the campaign “1€ PARA 
SER PRODUCTOR.” For weeks, in 
order to find the funds needed in 
making the musical, volunteer 
students were located with a pro-
motional banner in various spots 
in Madrid and outside the city, 
publicly presenting the project 
and collecting one euro from over 
1200 people. 

Speak Easy, 2009
video HD su Blu Ray disc | 

HD video on Blu Ray disc 
15’ | mins.

Collezione | Collection Anna Rosa e 
Giovanni Cotroneo
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Manuale per i viaggiatori - cinema ambulante

Realizzata a Napoli, l’opera è 
nata attraverso il contributo di 
quasi 400 volontari, reclutati da 
Senatore attraverso annunci sui 
giornali locali, ma anche azio-
ni di volantinaggio e pratiche 
azioni di “passaparola”. Sessio-
ni preparatorie e numerosi in-
contri pubblici hanno offerto la 
possibilità a ciascuno dei parte-
cipanti – tutti non-professionisti 
- di disegnarsi ruoli specifici e 
collaborare al progetto in quali-
tà di scrittori, attori, costumisti, 
operatori fonici o di camera. Il 
processo innescato dal progetto 
è continuato ed è tuttora in cor-
so nella forma di un blog digitale, 
attraverso il quale l’artista si tie-
ne in contatto con i partecipan-
ti, negoziando ogni volta nuove 
versioni dell’opera. 
In occasione della mostra al Ca-
stello, l’opera è allestita all’inter-
no di una grande struttura sceni-
ca. Realizzata per la prima volta 
grazie al contributo degli studen-
ti e dei docenti dell’Accademia 
di Napoli, la struttura riprende 
l’idea dei cinema itineranti, in 
uso in molte parti d’Italia prima 
dell’avvento dei cinematografi. 
Al suo interno, sono presenti re-
gistratori di vecchia tecnologia 
analogica, ciascuno contenen-
te voci, suoni o rumori. Mentre 
guardano le immagini proiettate 
in questo cinema improvvisato, i 
visitatori sono invitati a crearsi 
così la colonna sonora che prefe-
riscono.

Made in Naples, the work was 
born through the contribution of 
almost 400 volunteers, found by 
Senatore thanks to ads in local pa-
pers, but also with flyers and the 
practical “word of mouth” meth-
od. Preparatory sessions and nu-
merous public encounters offered 
the chance to each participant 
– all amateurs – to create their 
own specific roles and take part 
in the project as writers, actors, 
costume designers, audio opera-
tors, or cameramen. The process 
that was unleashed by the proj-
ect continued and is still under-
way in the form of digital blogs, 
through which the artist stays in 
contact with participants, nego-
tiating new versions of the work. 
For the exhibition at the Castello, 
the work is installed inside a large 
theatrical structure. Made for the 
first time thanks to the contribu-
tion of students and teachers from 
the Art Academy in Naples, this 
structure picks up on the idea of 
itinerant cinemas, used in many 
parts of Italy before the advent of 
movie theaters. Inside there are 
old analog technology recorders, 
each containing voices, sounds, or 
noise. As they look at the images 
projected in this improvised cine-
ma, visitors are invited to create 
their own preferred soundtrack.

Manuale per i viaggiatori - cinema ambulante (Travellers’ Handbook - Touring cinema), 
2007-2013
cinema ambulante: legno, tessuto da scenografia | Touring cinema:wood, theatrical fabric, 280 x 320 
x 260 cm; video su DVD muto | video on DVD mute 12’ | mins. | 4 riproduttori a nastro magnetico | 
cassette player

How Do U Kill the Chemist

Ad Harlem, New York, Senatore 
si è interessata alle tante storie, 
presenti e passate che i residenti 
le hanno raccontato. Le fotogra-
fie How Do You Kill the Chemist 
(Come uccidere il chimico) docu-
mentano alcuni tra i tanti incon-
tri effettuati dall’artista nel cor-
so dell’omonimo progetto che ha 
coinvolto oltre 60 persone. Parte 
di una galleria in continua evolu-
zione, le immagini testimoniano 
la capacità di Senatore di dialo-
gare personalmente con ciascu-
no dei partecipanti ai suoi lavori, 
riconoscendo a ognuno un ruolo 
specifico. Il titolo si riferisce a 
una storia vera accaduta negli 
anni Cinquanta a New York e rac-
contata all’artista da un gruppo 
di rapper. Incentrata su un as-
surdo concorso di coincidenze, 
la storia concerne la scoperta 
accidentale di un omicida, inca-
strato casualmente dalla polizia 
in quanto il giovane uomo era il 
milionesimo automobilista che 
attraversava l’Hudson Bridge. 
Per volontà della società delle 
autostrade, il “fortunato” auto-
mobilista doveva infatti essere 
accolto sul ponte dalla polizia e 
da una batteria di fuochi d’arti-
ficio. Il progetto è stato inizial-
mente realizzato da Senatore 
in occasione di una residenza a 
New York, presso l’Art Omi Inter-
national con una fellowship della 
Dena Foundation, Parigi.

In Harlem, New York, Senatore 
was interested in the many 
stories, both present and past, 
the residents told her about. 
The photos How Do You Kill the 
Chemist document some of the 
many encounters the artist had 
during the course of the project 
by the same name which involved 
over sixty people. Part of a gallery 
in constant evolution, the images 
bear witness to Senatore’s ability 
to personally dialogue with 
some of the participants in her 
works, giving each a specific role. 
The title refers to a real story 
that took place in the 1950s in 
New York and was narrated to 
the artist by a group of young 
rappers. Centered on an absurd 
string of coincidences, the story is 
about the accidental discovery of 
a killer, framed by chance by the 
police in that the young man was 
the millionth car driver crossing 
the Hudson Bridge. By will of the 
highway company, the “lucky” 
millionth car driver was in fact 
supposed to be met by the police 
and fireworks upon reaching the 
bridge. The project How Do You 
Kill the Chemist was initially 
realized for a residency in New 
York, at the Art Omi International 
with a fellowship from the Dena 
Foundation, Paris. 

Collezione Museo d’Arte Contemporanea Madre Donna 
Regina, Napoli 
Donazione dell’artista | Gift of the artist, 2013
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Estman Radio Drama

Invitata a partecipare a Illumi-
nations, la 54a edizione della 
Biennale di Venezia nel 2011, 
Senatore decide di incentrare 
la sua ricerca sulla vicina Porto 
Marghera, sede storica dell’in-
dustria petrolchimica italiana. 
Coinvolgendo alcuni degli abi-
tanti, tra cui operai e lavoratori 
in pensione, così come studen-
ti delle università veneziane 
IUAV e Ca’ Foscari, l’artista ha 
promosso incontri, e dibattiti 
relativi a tematiche inerenti al 
territorio. Estman Radio Drama 
(Estman Radiodramma) com-
prende tutte queste intense 
sessioni di incontro e lavoro, 
così come un radio dramma  e 
una postazione con tavolo e 
con sedia ispirata all’iconogra-
fia delle emittenti temporanee 
organizzate nelle fabbriche. In 
occasione dell’allestimento a Ri-
voli, Estman include due grandi 
pitture a muro realizzate in col-
laborazione con il Dipartimento 
Educazione del Castello e il team 
di allestimento Attitudine For-
ma. I temi affrontati dall’opera 
prendono ispirazione da docu-
menti conservati presso l’Archi-
vio Operaio “Augusto Finzi” nel 
Centro di Documentazione di 
Storia Locale di Marghera, nel 
quale sono confluiti documenti, 
tra cui riviste, volantini, giorna-
li di fabbrica, manifesti, dattilo-
scritti e copie di atti processua-
li, legati alle vicende e alle lotte 
operaie consumatesi nelle fab-

briche della zona a partire del 
1950. Nel radio dramma, la cui 
versione italiana include il con-
tributo diretto di molti ex-operai 
la sovrapposizione di memorie 
individuali – incluse le lettere di 
Finzi o i ricordi di Gianni Sbrogiò 
- restituisce l’immagine di con-
dizioni di lavoro durissime e il 
lungo percorso intrapreso dagli 
operai per migliorarle e conqui-
starsi adeguati strumenti cultu-
rali. Accanto a frammenti che de-
scrivono il contatto con materiali 
tossici, sicurezza nulla o precaria 
e una gerarchia militare, scorre 
il racconto di come molti lavora-
tori, intraprendendo personali 
percorsi di accrescimento cultu-
rale, arrivarono a sviluppare for-
me autonome di organizzazione, 
rendendo il polo petrolchimico 
di Porto Marghera un attivissimo 
laboratorio politico e sociale. Il 
titolo Estman si riferisce a una 
compagnia di teatro ambulante 
che all’inizio del Novecento viag-
giava tra le comunità minerarie 
del nord della Spagna. Nei gior-
ni della Biennale il radio dram-
ma, che ha coinvolto più di 500 
persone, è stato trasmesso da 
75 emittenti, incluse radio na-
zionali, estere, indipendenti e 
universitarie. Il coinvolgimento 
degli studenti della Royal Scotti-
sh Academy of Music and Drama 
di Glasgow ha reso possibile la 
versione inglese del sonoro, nel-
la quale tutti i personaggi sono 
interpretati da giovani attori. 

Invited to take part in Illumina-
tions, the 54th edition of the Ven-
ice Biennale in 2011, Senatore 
decided to focus her research on 
the nearby Porto Marghera, the 
historic headquarters of the Ital-
ian petrochemical industry. By 
involving some of the inhabitants, 
including laborers and retired 
workers as well as students from 
Venice’s IUAV and Ca’ Foscari 
universities, the artist promoted 
numerous encounters, debates, 
and analysis sessions concerning 
themes related to the area. Est-
man Radio Drama consists of all 
these intense meeting and work 
sessions as well as a radio drama 
and workstation with table and 
chair inspired by the iconography 
of temporary broadcasters orga-
nized in factories. For the installa-
tion at Castello di Rivoli, Estman 
includes two large wall painting 
made in collaboration with the 
Castello Educational Department 
and the Attitudine Forma installa-
tion team. The themes dealt with 
by the work are inspired by docu-
ments found at the Laborers’ Ar-
chive “Augusto Finzi” at the Centro 
di Documentazione di Storia Lo-
cale in Marghera, which gathers 
documents, including magazines, 
flyers, factory newspapers, post-
ers, typewritten pages, and copies 
of trials tied to the events and la-
bor protests which took place in 

the area’s factories beginning in 
1950. The radio drama, the Ital-
ian version of which includes a di-
rect contribution of many former 
laborers and the overlapping of 
individual memories – also with 
letters of the Finzi and recollec-
tions of Gianni Sbrogiò – portrays 
the very harsh work conditions 
and the long course of laborers 
to improve and claim for them-
selves appropriate cultural tools. 
Alongside fragments that describe 
constant contact with highly toxic 

materials, no or little safety, and 
a quasi-military hierarchy, is the 
story of how many workers, em-
barking upon personal courses of 
study and cultural growth, end up 
sympathizing and developing au-
tonomous forms of organization, 
making the petrochemical plant 
of Porto Marghera a strong politi-
cal and social laboratory.
The title Estman refers to an itin-
erant theater company that in the 
early 1900s traveled among the 
mining communities in northern 
Spain. During the Biennale the 
radio drama, which involved in its 
various phases over 500 people, 
was broadcast by 75 broadcast-
ers, including national, interna-
tional, independent, and univer-
sity radios. The participation of 
Royal Scottish Academy of Music 
and Drama students in Glasgow 
made an English version possible, 
in which all the characters are 
played by young actors. 

Estman Radio Drama                             
(Estman Radiodramma), 2011
parete in legno dipinto, scrivania, sedia, 
radio, lettori CD, cuffie, proiettore Fres-
nel | painted wood wall, desk, chair, radio, 
CD players, headphones, Fresnel lamp 
Dimensioni variabili | variable dimen-
sions, parete | wall 300 x 250 x 50 cm ca.
Courtesy l’artista | the artist

Estman Radio Drama - Marghera 
Studio #2  (Estman Radiodramma - 
Marghera studio), 2011-2013
pittura murale acrilica | acrylic wall 
painting
dimensioni determinate dallo spazio | 
dimensions determinated by the space
Courtesy l’artista | the artist
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Ambientato al New Museum e 
nell’area limitrofa, Variations 
(Variazioni) si è avvalso della 
collaborazione di oltre 200 resi-
denti del Lower East Side di New 
York. Proponendo un progetto 
pensato come un film incentra-
to sugli abitanti della zona, con 
Variations la contagiosa energia 
di Senatore ha portato dentro 
al museo un insieme eterogeno 
di persone di età, etnie e back-
ground differenti, inclusi molti 
che, pur vivendo a pochi passi 
dall’istituzione, non ne avevano 
mai varcato la soglia. Secondo 
Senatore “il risultato della col-
laborazione diventa uno spec-
chio del modo in cui le persone 
vivono insieme, mantenendo la 
loro identità, ma formando an-
che uno specifico corpo sociale”. 
Il video insiste sull’intero proces-
so di casting, offrendo spezzoni 
delle tante audizioni condotte. 
Mettendo in luce il potenziale 
creativo che il metodo dell’artis-
ta riesce a esaltare in ogni indi-
viduo, il processo di Variations 
ha incluso un vero e proprio 
laboratorio di scrittura che si è 
tenuto presso l’auditorium del 
New Museum. 
Al Castello di Rivoli Variations 
viene presentato nella forma 
di due grandi videoproiezioni 
a parete che, fronteggiandosi,  
racchiudono un nuovo laborato-
rio di scrittura creativa apposi-
tamente allestito. Il progetto è 
sviluppato in collaborazione con 
la Scuola Holden di Torino, i cui 
studenti, insieme al pubblico che 
desidera partecipare, frequen-
teranno il laboratorio nei mesi 
di apertura della mostra. In ris-
posta a un’idea inizialmente at-
tuata dalla Holden, secondo cui 
i partecipanti ai laboratori di 
scrittura hanno potuto portare 
via dalla sede originaria in Corso 
Dante a Torino una sedia ciascu-

no, l’artista ha chiesto alla scuola 
il prestito delle 15 sedie allestite 
al Castello.

Set at the New Museum and near-
by areas, Variations prompted 
the collaboration of over 200 
residents from New York’s Lower 
East Side. By proposing a project 
conceived as a film centered on 
the inhabitants of the area, with 
Variations Senatore’s contagious 
energy brought to the museum a 
motley group of people of differ-
ent ages, races, and backgrounds, 
including many who, even though 
they live right next to the institu-
tion, had never visited the place. 
According to Senatore “the out-
come of the collaboration be-
comes a mirror of the way in 
which people live together, keep-
ing their own identity but also 
creating a specific social body.” 
The video insists on the entire 
casting process, offering snippets 
of many auditions. By highlight-
ing the creative potential which 
the artist’s method is able to ex-
tol in each person, the process 
of Variations included an actual 
writing workshop held in the au-
ditorium at the New Museum. 
At the Castello di Rivoli, Variations 
is presented in the form of two 
large video projections on a 
wall that, facing one another, 
enclose a new creative writing 
workshop installed for the event. 
This new project is developed 
with the Scuola Holden in Turin, 
whose students, together with the 
people who wish to participate, 
will attend the workshop during 
the months the show is open. In 
response to an idea initially put 
into practice at the Holden School, 
in which writing workshop 
participants could each bring 
a chair away from the original 
headquarters on Corso Dante in 
Turin, the artist asked the school 
to loan the Castello the 15 chairs 
in the show currently installed in 
the exhibition’s space. 

Variations (Variazioni), storyboard, 2011
inchiostro su carta  | ink on paper

30 x 40 cm
Courtesy l’artista | the artist

Variations (Variazioni), 2011
doppia proiezione video HD | 
double HD video projection
21’ | mins.
Courtesy l’artista | the artist
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Rosas

Tra gli oltre dieci progetti di arte 
“partecipata” a oggi realizzati da 
Senatore, Rosas è il più ambizio-
so. Opera lirica in tre atti per lo 
schermo, Rosas è stata concepi-
ta dall’artista coinvolgendo un 
cast e una troupe di oltre 20.000 
partecipanti ed è stata realizzata 
nel corso dell’intero 2012, gra-
zie alla produzione congiunta di 
tre istituzioni internazionali: il 
Künstlerhaus Bethanien a Ber-
lino, il Museo Quad a Derby e il 
Matadero di Madrid. 
In Perfect Lives (Vite perfette), 
primo atto della trilogia, centina-
ia di persone – tra cui l’orchestra 
dei lavoratori del BVG (autisti di 
mezzi pubblici in pensione), at-
tori, ballerini sia professionisti 
sia dilettanti, e rappresentanti di 
associazioni attive nei quartieri 
berlinesi di Kreuzberg e Neu-
kölln - hanno collaborato alla 
stesura del libretto e alla realiz-
zazione del film. In The Attic (La 
soffitta), girato in Inghilterra, il 
coinvolgimento del pubblico ha 
assunto un ruolo ulteriore, pren-
dendo la forma di workshop for-
mativi gratuiti, dove oltre 15.000 
persone hanno potuto frequen-
tare corsi specifici sulle tecniche 
cinematografiche, come musica 
per film, movimento scenico, 
montaggio, sound, regia, scrit-
tura. Nella tappa successiva a 
Madrid, la produzione dell’opera 
è continuata con prove e ripre-

se realizzate di fronte e insieme 
al pubblico nei normali orari di 
apertura del museo, portando a 
compimento l’ultimo capitolo, 
Public Opinion Descends Upon the 
Demonstrators (L’opinione pub-
blica discende sui dimostranti). 
Promuovendo la collaborazione 
tra i partecipanti nelle diverse 
nazioni, Rosas ha generato una 
vera e propria comunità itiner-
ante che ha viaggio con l’opera, 
e numerose persone impegnate 
nella stesura della sceneggiatura 
hanno volato da Berlino a Ma-
drid e viceversa, oppure da Ma-
drid all’Inghilterra. Accogliendo 
il contributo delle tante persone 
che hanno lavorato al progetto in 
paesi diversi, a seconda delle se-
quenze, l’insieme di Rosas è par-
lato in tedesco, inglese, spagnolo, 
lingua dei segni britannica e lin-
guaggio dei segni castigliano, gli 
idiomi originali parlati dai vari 
partecipanti. 
Nella versione realizzata per 
questa mostra, Rosas include 
molteplici monitor con materiale 
sonoro e visivo legato alle lunghe 
sessioni di casting, prove e ses-
sioni di sceneggiatura connesse 
al progetto. Grandi affissioni a 
muro offrono una selezione di 
immagini ispirate alla cartello-
nistica cinematografica, mentre 
la mappa riassume la fertile eco-
nomia alternativa fatta di movi-
menti di persone, idee ed ener-

gie che la produzione dell’opera 
ha generato. 

Among the over ten “participated” 
art projects Senatore has 
realized to date, Rosas is the 
most ambitious. An opera in 
three-acts for the screen, Rosas 
was conceived by the artist by 
involving a cast and a troupe of 
over 20,000 people and was made 
over the entire course of 2012, 
thanks to the shared production of 
three international institutions: 
the Künstlerhaus Bethanien in 
Berlin, the Museo Quad in Derby, 
and the Matadero in Madrid. 
In Perfect Lives, the first act in 
the trilogy, hundreds of people 
– including the BVG (retired 
public transportation drivers) 
workers’ orchestra, actors, 
dancers (both professional and 
amateur), and representatives of 
associations active in the Berlin 
neighborhoods of Kreuzberg 
and Neukölln – collaborated in 
writing the libretto and making 
the film. In The Attic, filmed in 
England, the audience’s role 
became even more important, 
with free educational workshops, 
where over 15,000 people could 
attend specific courses on cinema 
techniques, like film music, 
scene movement, editing, sound, 
directing, writing. In the following 

phase in Madrid, the work 
continued with rehearsals and 
filming in front of and together 
with the audience during normal 
opening hours of the museum, 
thus completing the final chapter, 
Public Opinion Descends Upon 
the Demonstrators. 
By promoting collaboration 
between participants from 
different nations, Rosas gave 
rise to a veritable itinerant 
community that traveled with 
the work, and numerous people 
involved in the writing flew from 
Berlin to Madrid and vice-versa, 
or from Madrid to England. By 
inviting the contribution of the 
many people who worked on the 
project in different countries, 
depending on the sequences, 
Rosas is spoken in the original 
idioms of the many participants, 
thus including German, English, 
Spanish, British sign language, 
Castilian sign language. 
In the version for this exhibition, 
Rosas is also channeled through 
multiple monitors with sound and 
visual material tied to the long 
sessions of casting, rehearsals, 
and writing connected to the 
project. Large wall posters offer 
a selection of images inspired by 
movie advertising, while the map 
sums up the fertile alternative 
economy consisting of people, 
ideas, and energy in motion which 
the work generated. 

Rosas (Rose- Roses), 2012
3 video HD su Blu Ray | 

3 HD videos on Blu Ray Disc
23’, 35’, 20’ | mins.

Fondazione per l’Arte Moderna e 
Contemporanea CRT 

in comodato presso | on loan to 
Castello di Rivoli Museo d’Arte 

Contemporanea, Rivoli - Torino
GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e 

Contemporanea, Torino
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Castello di Rivoli
Museo d’Arte Contemporanea

Piazza Mafalda di Savoia
10098 Rivoli (Torino)
tel. 011.9565.222
e-mail:info@castellodirivoli.org
www.castellodirivoli.org

Orario d’apertura
da martedì a venerdì: 10.00-17.00
sabato e domenica: 10.00-19.00
24 e 31 dicembre: 10.00-17.00
lunedì chiuso, aperto il lunedì di Pasqua, 
chiuso 1° gennaio, 1° maggio e 
25 dicembre

Ingresso
biglietto d’ingresso: 6,50 EU
Ridotto: 4,50 EU
Gratuito per i minori di 11 anni.

Ingresso libero per i possessori di 
Abbonamento Musei e Torino Card.

Trasporti pubblici da Torino:
dalle stazioni di Porta Nuova e di Porta Susa:
metropolitana direzione Fermi, fermata 
Paradiso e autobus n. 36.

Autostrade:
in uscita dalle autostrade A4 (Torino-
Milano),
A5 (Torino-Aosta), A6 (Torino-Savona), 
A21 (Torino-Piacenza), A32 (Torino-
Bardonecchia) seguire le indicazioni T4- 
Frejus Moncenisio, Monginevro; uscita Rivoli.
Aereoporto:
Torino Caselle è a 30 km dal Castello.

Opening Hours
Tuesday to Friday 10 a.m.-5 p.m.
Saturday and Sunday 10 a.m.-7p.m.
December 24 and 31, 10 a.m.-5 p.m.
Closed Monday, open Easter Monday, closed 
Jannuary 1, May 1, and December 25

Admission
Regular admission: euro 6.50
Reduction: euro 4.50
Free admission to children under 11.

Free entrance for Abbonamento Musei e Torino 
Card holders.

Public Transportation from Turin:
From Porta Nuova and Porta Susa railway 
stations: Tube direction Fermi, Paradiso 
station and bus number 36.

Highway:
From Highways A4 (Turin-Milan), A5 (Turin-
Aosta), A6 (Turin-Savona), A21 (Turin-
Piacenza) and A32 (Turin-Bardonecchia) 
follow directions for T4-Frejus, Moncenisio, 
Monginevro-exit at Rivoli.

Airport:
Caselle Airport is located 30 km from Castello.

Design: Luanamarmo.net

AMICI SOSTENITORI DEL CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D’ARTE 
CONTEMPORANEA |  SUPPORTING FRIENDS OF CASTELLO DI 
RIVOLI MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA

Andrea Accornero, Corrado Beldì, Carlo Brignole, Angelo 
Chianale, Francesca Cilluffo, Gianfranco D’Amato, Paolo 
Dardanelli, Raffaella Elia Antonietti, Giorgio Fasol, Bruna 
Girodengo, Marinella Guglielmi, Andrea Ruben Levi, 
Gianluca Spinola, Matteo Viglietta, Andrea Zegna.

La mostra Marinella Senatore. Costruire comunità rinnova il 
programma di sostegno all’arte italiana finanziato dal 2000 dagli 
Amici Sostenitori con la Borsa per Giovani Artisti Italiani.

The exhibition Marinella Sentatore. Building communities renews 
the supporting programme to Italian art financed, since 2000, by the 
Supporting Friends and by the Fellowship for Young Italian Artists

L’associazione degli Amici del Castello contribuisce a far crescere 
il Museo, condividendone gli intenti e aiutandolo a mantenere un 
dialogo attivo con il pubblico.

The association of the Friends of the Castello contributes to the Muse-
um’s growth, sharing its goals and fostering an active dialogue with 
its audience.

Tutti possono diventare parte dell’associazione: le informazioni 
relative alle formule d’iscrizione Amico, Amico Ordinario, Amico 
Sostenitore, Azienda sono disponibili al Museo e alla pagina web 
www.castellodirivoli.org.

Everyone can become part of the association: for any information 
regarding the methods for becoming Amico, Amico Ordinario, Ami-
co Sostenitore, Azienda, please contact the Museum or visit the web 
page www.castellodirivoli.org.
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L’artista desidera ringraziare | The artist would 
like to thank

Gli Amici Sostenitori e lo staff del Castello di 
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea; Acca-
demia Di Belle Arti, Napoli; Arianna Carosi; Ste-
fano Ciammitti; Alfredo Cramerotti; Tonino Di 
Ronza; Francesca Brizi; Marta Fontonal; Elisa 
Lavazza; Ruben Levi; Andrea Marinkovits; An-
tonella Marra; Roberta Mosca; Timea Oravecz; 
Claudia Pintus; Laura Senatore; Margherita Be-
laief; Cecilia Calliari; Alessandro Cazzola; Vit-
torio Senatore; Elisa Sighicelli; Giuseppe Stam-
pone; Emilia Stocchi; Isabella Zamboni; Peres 
Projects, Berlino; Prometeogallery, Milano e 
tutti i partecipanti dei progetti in Costruire co-
munità | Building Communities a cui la mostra è 
dedicata | to whom this exhibition is dedicated.

Traduzioni in inglese | English translations: Emily Ligniti 

Marinella Senatore (Cava de’ Tirreni, 
Salerno, 1977, vive e lavora a Berlino), 
è la vincitrice dell’edizione 2013 del-
la Borsa per Giovani Artisti Italiani del 
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contem-
poranea.
Il lavoro di Marinella Senatore è stato 
ampiamente presentato in Italia e all’es-
tero, Le principali mostre includono: 
54 Biennale di Venezia, Illuminations; 
Göteborg Biennial, Svezia; Contour-Bi-
ennal of moving image, Mechelen, Bel-
gio; Matadero, Madrid; Quad, Derby, 
UK; Kunsthlerhaus Bethanien, Berlino; 
Peres Projects, Berlino; Via Farini, 
Milano; Macro Museum, Rome; Museo 
Madre, Napoli; Liverpool Biennial, UK; 
Petach-Tikva Museum of Art, Tel Aviv, 
Israel; 2nd Bienal de Montevideo, Uru-
guay; 12th Bienal de Cuenca, Ecuador; 
30th Biennial of Graphic Arts, Ljubljana; 
4th Athens Biennial; 11th Biennial de la 
Havana, Cuba; Moscow Biennial; Dublin 
Contemporary; Palazzo Grassi, Venezia; 
MCA Chicago; Boijmans Van Beuning-
en Museum, Rotterdam; Moderna Mu-
seet Stoccolma. Nel 2011 ha vinto la 
Borsa di studio dell’American Academy 
in Rome ed è stata finalista del Premio 
Furla; nel 2010 vince il Premio New York, 
il XXI Premio Bellisario, il Gotham Prize 
e Premio Terna (premio speciale giuria 
AMACI), e nel 2009 la Dena Foundation 
Fellowship.

Marinella Senatore (Cava de’ Tirreni, 
Salerno, Italy, 1977, lives and works in 
Berlin). Lives and works in Berlin. She 
is recipient of the 2013 edition of the 
Fellowship for Young Italian artist of 
Castello di Rivoli Museum of Contempor-
ary Art.
Her work has been exhibited widely in 
Italy and abroad, including: 54th Ven-
ice Biennial, Illuminations; Göteborg 
Biennial, Sweden; Contour-Biennal of 
moving image, Mechelen, Belgium; Mata-
dero, Madrid; Quad, Derby, UK; Kunsth-
lerhaus Bethanien, Berlin; Peres Projects, 
Berlin; Via Farini, Milan; Macro Museum, 
Rome; Madre Museum, Naples; Liverpool 
Biennial, UK; Petach-Tikva Museum of 
Art, Tel Aviv, Israel; 2nd Bienal de Monte-
video, Uruguay; 12th Bienal de Cuenca, 
Ecuador; 30th Biennial of Graphic Arts, 
Ljubljana; 4th Athens Biennial; 11th Bi-
ennial de la Havana, Cuba; Moscow Bi-
ennial; Dublin Contemporary; Palazzo 
Grassi, Venice; MCA Chicago; Boijmans 
Van Beuningen Museum, Rotterdam; 
Moderna Museet Stockholm, 2006. In 
2011 she obtained the Fellowship at The 
American Academy in Rome and final-
ist of Furla Art Award. In 2010 she won 
The New York Prize, the XXI Bellisario 
Award, Gotham Prize and Terna Prize; in 
2009 she was recipient of Dena Founda-
tion Fellowship. 
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