Summer School Giugno - settembre 2016

A cura del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli
Giunta alla sua quarta edizione anche per l’estate 2016 torna Summer School al Castello di Rivoli.
Un progetto culturale rivolto agli artenauti di tutte le età, operatori culturali, insegnanti,
appassionati e semplici curiosi, ragazzi, bambini e famiglie.
Da giugno a settembre, il Castello di Rivoli ospita molteplici opportunità di incontro con le arti
contemporanee nell’accezione più ampia, dalle arti visive al teatro, dalla musica alla letteratura.
Il progetto ha origine dall’esperienza di ZonArte, il network volto a favorire l’incontro del pubblico
con l’arte contemporanea coordinato dai Dipartimenti Educazione delle principali istituzioni per
l’arte contemporanea e sostenuto dalla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT.

ARTE / TEATRO /DANZA
Metropolitan Art. Arte Contemporanea per una metropoli
Giugno: sabato 11, 18, 25; domenica 12, 19, 26 orario 18-23
A cura di Stalker Teatro con Dipartimento Educazione Castello di Rivoli
Nei weekend dall’11 al 26 giugno 2016 Summer School propone sei percorsi urbani tra teatro e arte
contemporanea, nell’ambito di Tutta mia la città, condurranno gli spettatori dal centro cittadino fino a
Rivoli: partenza in bus privato dalla Stazione di Porta Susa alle ore 18, itinerari tematici al Castello di
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, viaggio nella periferia metropolitana a cura del Centro di
Documentazione Storica della Circoscrizione 5, fino a raggiungere le Officine Caos di Piazza Montale
nel quartiere Le Vallette per una pausa ristoratrice e la visione dello spettacolo “Reaction”, esito dei
workshop condotti nelle precedenti fasi del progetto da febbraio ad aprile.
Lo spettacolo, con la regia di Gabriele Boccacini, propone azioni performative in nove quadri,
liberamente ispirati alle installazioni della Collezione del Museo, tra le quali le opere di Joseph Kosuth,

Alighiero Boetti, Gilberto Zorio, Giulio Paolini, Michelangelo Pistoletto, Richard Long. Le opere della
Collezione sono diventate lo spunto per una nuova modalità di interazione performativa con le sale del
Museo, ricche di storia e di fascino.
Il progetto è realizzato grazie al sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione
Piemonte e della Fondazione CRT; con il patrocinio della Città di Torino, per "Tutta mia la città" partner
Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Fondazione per la Cultura Torino e Gruppo Torinese Trasporti.

Escape / Passerelle d'ici et d'ailleurs
Sabato 18 e domenica 19 giugno
Un progetto della Fondazione Egri in collaborazione con il Dipartimento Educazione
Castello di Rivoli e con la Biennale Culturelle en Maurienne
Workshop e performance
Un programma performativo dedicato al tema dell’emigrazione e immigrazione che ha avuto
un primo studio nel 2015 al Castello di Rivoli, risultato del workshop di coreologia condotto da
Elena Rolla, con la supervisione coreografica di Raphael Bianco, che si conclude con il debutto
dello spettacolo ESCAPE / PASSERELLE D'ICI ET D’AILLEURS, di Raphael Bianco, con la
Compagnia EgriBiancoDanza, in prima esecuzione assoluta.
Nelle sale del Castello, in una suggestiva relazione con le opere esposte, la Compagnia
EgriBiancoDanza e la Compagnie Théâtre du Grabugeun, con il coinvolgimento di alcune
persone provenienti dalla comunità di accoglienza dell’Ostello di Rivoli, coordinata dalla
cooperativa DOC giovani culture in movimento, permette di riflettere sul concetto di fuga,
facendo tesoro di testimonianze fisiche ed emotive di una grande attualità.

LIFELONG LEARNING

Voliera. Workshop con l’artista Eva Marisaldi
Martedì 21 giugno 2016 ore 10-16
Il workshop organizzato in relazione al riallestimento al Castello di Rivoli dell’opera Voliera 1998
nell’ambito del progetto espositivo “Organismi”.

Giornata e Notte Bianca dello Yoga
Martedì 21 giugno 2016
A cura di Spazio Kailash in collaborazione con il Dipartimento Educazione Castello di Rivoli
Workshop e seminari nell’occasione della Giornata Internazionale dello Yoga
INSEGNANTI
Giugno/Luglio: due giornate di formazione gratuiti per insegnanti
Con il patrocinio del M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale Direzione Generale
Il Dipartimento Educazione è accreditato dal MIUR Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca come ente di formazione per il personale della scuola.
Durante l’estate il Dipartimento Educazione offrirà ulteriori occasioni di formazione per i docenti
delle scuole di ogni livello. Spunto di riflessione per la formazione la mostra di Giovanni Anselmo.
GIOVANI / STUDENTI
Peer Education - Educazione tra pari
Il percorso dedicato agli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado prevede percorsi al
Museo, laboratori e workshop, lezioni, attività di ricerca individuale e di gruppo finalizzate alla
preparazione, da parte degli studenti, di percorsi all’interno del Museo da destinarsi ai colleghi di
studi al rientro a scuola.
Il percorso di Peer Education rientra nell’ambito del progetto Scuola-Lavoro avviato nell’anno
scolastico 2015-16 con oltre 500 studenti di 10 Istituti d’Istruzione Superiore di Rivoli, Torino e
Area Metropolitana.

ACCESSIBILITÀ

ComunicArte: L’accessibilità al Museo
Martedì 14 giugno
Presentazione progetto per l'accessibilità del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea
A cura del Dipartimento Educazione in collaborazione con Istituto dei sordi di Torino e Tactile
Vision onlus Con il sostegno del Rotary Club Rivoli

"Sentire" il Museo
Settembre, data da definirsi
Seminario teorico-pratico sull'accessibilità dell'arte contemporanea in condizioni di minorazione
visiva rivolto a operatori culturali, educatori, insegnanti, studenti
In collaborazione con il Prof. Francesco Fratta, cieco civile, Coordinatore della Commissione
Nazionale Beni Culturali dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
BAMBINI / RAGAZZI

L'isola che c'è: storie di isole, visioni e immersioni
Da lunedì 13 giugno a venerdì 29 luglio. Da lunedì 29 agosto a venerdì 9 settembre.
Campus settimanali per bambini e ragazzi 5-11 anni
Per i bambini da 5 ai 10 anni il Castello di Rivoli diventa una palestra estiva per l’immaginazione e
la creatività, uno spazio per imparare a volare con la fantasia!
Percorsi nel Museo, attività in laboratorio e all’aria aperta a cura delle Artenaute del Dipartimento
Educazione del Castello di Rivoli. Ospiti d’eccezione per l’estate 2016: Fondazione Teatro Ragazzi,
Anna Kuprina e Istituto Musicale di Rivoli BikeTrike, Roberta Quarzi e molti altri!

Summer camp in inglese
Dal 13 giugno all’8 luglio
a cura di The Bridge Institute Rivoli e Dipartimento Educazione Castello di Rivoli
Summer School ospita per il quarto anno consecutivo il Summer Camp in lingua inglese
organizzato da The Bridge Institute con il Patrocinio della Città di Rivoli e rivolto a bambini e
ragazzi delle scuole elementari e medie.

Summer School OFF
Gli appuntamenti a cura del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea nell’ambito della Summer School off animeranno le serate di luglio e agosto alla
Pigna: attività aperte a tutti, in particolare bambini e famiglie, in omaggio ai colori e alle
suggestioni dell’estate.
Il Dipartimento Educazione Castello di Rivoli infatti collabora da alcuni anni al processo di
“rinascita” del quartiere della Pigna attraverso l’arte e la cultura contemporanea, promosso
dall’Associazione Pigna Mon Amour.

