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LE STORIE
MATTEO ROSELLI

DU controil degrado
CosìTorino
rilancialeperiferie
P.30

TORINO

Artecomeantidotoaldegrado
Cosìlaperiferiaprovaa reagire
Manifesti
D RU
tetti colorati e disegni
sui materassi per strada
LPS QR dei creativi
tra Barriera e Aurora

madi manifesto.«SenzaO LPS
gno di tutti questapiazzasarebbe alla mercé degli spacciatori
- dice O DU LV D O QLFD risposta
èreagire non soccombere».Per
Bulgini questoquartiereè come
un mare dove «sinaviga a vista
osservandoil degrado crescente,ma da buoni marinai riusciamo a cavarcelae a starea galla».

fiera OO DU contemporanea
che ritornerà al Pala Alpitour
dal 31 ottobre al 3 novembre.
Ma questo rappresenta solo
uno dei tasselli pensati da Bulgini per rilanciare le periferie
attraverso O DU
MATTEO ROSELLI
Al confine tra Barriera di MiTORINO
lano e Aurora F qla media BeCrearearte nei luoghi dimentinedetto Croce, che con O LQ
cati, comenel quartiere Barriegresso degli artisti nelle classi
ra di Milano, periferia nord di Le opere
si è trasformata in «Scuola di
Torino. Dove, di recente, alle E qui le onde si affrontano an- Volo». Sarà la prima a sperizone da evitare si è aggiunta chea colpi DU Come quello mentare O LQ U VVR degli studi
anche piazza Bottesini. Sono chesi vedràil 2 maggio in piazDU LV D nelle aule scolastiche
bastate poche settimane per zaBottesini. Si chiama «Fuoco per attrarre investimenti e fertrasformarla da Q RDVL tran- in Tasca»il manifesto che pro- mare O LPSRY ULP Q R degli
quilla dove passeggiareatossic verà a portare un SR di colore istituti periferici. E poco SL in
park, con gli spacciatori che in questo angolo di periferia. là si sta sviluppando Q DO UD
D ULF RebeccaMocciaha di- occasionedi rilancio. Al civico
vendono la dose nei giardini e
i tossicodipendenti che forza- segnatodei fuochi DU LILFLR ri- 5 bis di via Cuneo un semplice
no i portoni per consumano calcati di nero su uno sfondo palazzo di periferia è stato trabianco.Sono una metafora del- sformato in opera DU con
dentro ai palazzi.
Unasituazione cheha spinto O RS UD e di chi la crea, e il crea- O DQ URQ dipinto, le scale cogli artisti di periferia a rinnova- tivo viene rappresentato come stellate di fotografie e il tetto
re il loro impegno per trasfor- una luce abbagliante che porta del garage abbellito con un gimare la realtà con la creatività. una scintilla artistica anchenei gantescoaffresco. un modo
Traloro AlessandroBulgini, che luoghi SL inaspettati.
diverso di concepire O DU I manifesti di piazza Bottesi- spiega Bulgini- speriamo che
con la sua «Opera Viva» per il
quarto anno consecutivoabbel- ni saranno come negli anni sempre SL artisti decidano di
lirà la piazza di Barriera con in- scorsi un antipasto della pros- sperimentarlo».
c BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI
stallazioni artistiche sotto for- sima edizione di Flashback, la
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Il tetto del garage del condominio di via Cuneo5 bis ridipinto durante Biennale Democrazia

