
	

 

 

 

 

 

Il programma giornaliero segnala gli opening e gli eventi live quotidiani; 
parallelamente rimangono aperti gli spazi del circuito ai Docks nel resto della città, 
per i cui orari e indirizzi si rimanda al catalogo consultabile qui. 

 

MARTEDI' 30 OTTOBRE  
 

Docks Dora 
 

Novella Guerra @ STUDIO 65  - opening 
17 – 19 
Palestra del pensiero/workshop 
Coordinamento 
Maura Banfo, Annalisa Cattani, Susanna Ravelli  
Accoglienza e visione del portfolio dei partecipanti selezionati dalla Call Nesxt-Novella Guerra IN/OUT 

19 – 24 
Tapis Volant 
Salottino di conversazione. Epifanie a sorpresa 

Opera collettiva in progress 
Realizzazione di un tappeto “volante” con scampoli di stoffa 

  

FatStudio @ Superbudda - opening 
16 – 20 
Raid 
Nell’ambito della sezione RAID ogni giorno FatStudio trasforma il Superbudda in un palcoscenico 
aperto dove si succederanno ospiti a sorpresa che verranno comunicati via via tramite la pagina FB di 
FatStudio e di NESXT e la newsletter di NESXT (per iscrizioni www.nesxt.org 



	

20 – 24 
Lite Orchestra 
La Lite Orchestra è una struttura acustica ridotta all’osso, contrabbasso e chitarra elettrica. Accoglie 
ed incorpora musicisti internazionali traghettandoli in sonorità jazz ossessivamente mantriche ed 
ipnotiche. La Lite Orchestra è l’estroflessione di FatStudio sul pentagramma 

20 – 20.30 
Aumma Aumma  
Records DJ Set the Beater 

18 - 24  - opening 

 
Villam @ Amen Loft  
Allodola – Moneyless 
 
Arteco @ Associazione Koiné  
Monumentvm di Anto. Milotta e Zlatolin Donchev  

 
in città 
16 - 19.00 
Galleria Moitre  
Idronefrosi di Andrea Famà 

16 - 19.30 
Isole Studio  
I just look at pictures – rassegna sul photobook italiano a cura di Ivan Catalano con Annalisa Pellino 

16 - 19.30 
Quasi Quadro  
Archipelago di Lui Medina 

 

18 - 24  - opening 

 
Cantieri d’Arte @ Studio Bild  
come un mare fuor d’acqua#4 – Anna Raimondo 
 
Lottozero @ Project Room Davide Paludetto  
Genorous images Unable to Reach – Luca Vanello 
 
Autofocus#10 – Project Room VANNI  
installazione di Matteo Pizzolante, vincitore edizione 2018  



	

 
Spazio Ferramenta 
Fondazione Malutta  
progetto Solo in Cartolina 
 
IDEM studio  
Ruggero Baragliu, Samuele Pigliapochi e Angelo Spatola 
 
Jest  
I made them run away di Martina Zanin 
 
Kspaces 
The greatest things/ le cose migliori 
What the artists have kept for themselves/ quello che gli artisti hanno tenuto per sé con Brosio, 
Brostean, Caputo, Cascavilla, Cassarà, Colombo, De Paris, Di Lernia, Galliano, Guida, Henrique, 
V.Kastelic, T.Kastelic, Khairallah, Migliore, Novellati, Pericoli, Pisano, Pusole, Ramakers, 
Sopegno, Sweetlove, Turner, Tamburelli, Vetrugno, Warth. 

 
Farmacia Wurmkos @ PHOS - Centro Fotografia Torino -  
Artisti in mostra: Fabrizio Basso, Francesco Bertelè, Stefano Boccalini, Ivo Bonacorsi, Zefferina 
Castoldi, Andrea Contin, Francesco Dal Bosco, Salvatore Falci, Emilio Fantin, Francesco Garbelli, 
Mario Gorni, Antonio Guiotto, Antonio Maniscalco, Carrozzeria Margot, Elena Mocchetti, Mauro 
Panzeri, OsservatorioinOpera (Piero Almeoni, Paola Sabatti Bassini), Livio Senigalliesi, Iacopo Seri, 
Stefano Serretta, Roberto Lucca Taroni, Enzo Umbaca, Museo Wunderkammer. 

Corso pratico di mitologia dell’arte 
Iacopo Seri - Performance  
La performance attiva gli spettatori che dovranno indossare delle maschere, realizzate dall’artista con 
il gruppo Wurmkos, su cui sono descritte le modalità d’uso. Lo spettatore è il performer. 

 
Borderlight @ viadellafucina16 Condominio-Museo   
Opening e mappatura collaborativa dedicata alla dimensione associativa del quartiere. 

 
Porto dell’Arte @Via Pisa 53   
performance con Marco B. Fontichiari, Carlo Gambirasio, Valerio Maiolo, Bianca Peruzzi e Fra Zedde 

 

21 
Teatro Espace 
La musica delle stelle – evento di musica e astrofisica con Edoardo Striani 
 

 



	

MERCOLEDI' 31 OTTOBRE + NESXT PARTY 

Docks Dora 
Novella Guerra@STUDIO 65   
10 – 18 
Palestra del pensiero/workshop 
Coordinamento 
Maura Banfo, Annalisa Cattani, Susanna Ravelli  
Ospiti  
Studenti dell’Accademia Albertina di Torino e del Politecnico di Torino  
Paolo Mellano, Professore ordinario di Composizione Architettonica, Direttore del DAD Politecnico di 
Torino 
Fabio Armao, Professore ordinario di Politica e processi di Globalizzazione, DIST Politecnico e 
Università di Torino 
Stefano W. Pasquini, dell'Accademia Albertina di Torino 
Mila Sichera, Phd presso il Politecnico di Torino 

Intervengono: h 12 a.titolo (Francesca Comisso/Luisa Perlo) 

16 – 19 
L’immagine mancante 
Seminario con supporto audio visivo di Alessandro Aiello/canecapovolto 

  

Fat Studio (Bologna) @ Superbudda 
16 – 19 
Raid 
Nell’ambito della sezione RAID ogni giorno FatStudio trasforma il Superbudda in un palcoscenico 
aperto dove si succederanno ospiti a sorpresa che verranno comunicati via via tramite la pagina FB di 
FatStudio e di NESXT e la newsletter di NESXT (per iscrizioni www.nesxt.org) 

18 
Donnamafia – episodio 1 
Veronica Santi presenta Il film sperimentale Donnamafia, realizzato editando le 6 ore di regia live 
dell’edizione di Raid | Corleone. La traduzione a livello registico delle dinamiche operative è caposaldo 
del format Raid. Suddiviso in 4 episodi, Donnamafia propone una chiave di lettura femminista del 
sistema mafioso. 
 
19 – 20 
Aumma Aumma 
Records DJ Set Sonora Sands 

  

in città  
Farmacia Wurmkos @ PHOS - Centro Fotografia Torino 
18 – 19  



	

I luoghi e l’archivio, l’esperienza di Careof  
Mario Gorni, Zefferina Castoldi - Incontro pubblico Mario Gorni e Zefferina Castoldi incontrano il 
pubblico per raccontare l’esperienza dello spazio espositivo Careof e di come si è animata l’idea 
dell’archivio. Un osservatorio attendibile e privilegiato per uno sguardo completo sulle modalità 
produttive e sulle ricerche artistiche attuali. 

 

Borderlight @ viadellafucina16 Condominio-Museo 
14.30-19 
mappatura collaborativa dal punto di vista dei project-space attivi a Torino 

 

Porto dell’Arte @Via Pisa 53 
18-22 
performance con Bruno Armeni, Davide Bartolomei e Gioele Villani.  

 
16-20 
Studio Nucleo – opening 
Grafts|Innesti a cura di Clara Madaro 

21 
Galleria Cristiani – opening 
Partendo da un lavoro di ricerca sul materiale artistico e personale di G.R. Lanza (1933-1986), la 
galleria propone un progetto che si articola in diverse produzioni: letteraria, teatrale e artistica. 
Performance: Uomo pericoloso di Alessandra Guarnero. Enrico Ciarlone, chitarra e voce; 
Monica Secco, Collettivo Artemovimento; Sideshape Soundsystem, musiche originali 

22 
Mimimum Studio @Comodo64 – opening 
Momentum - mostra collettiva a cura di Minimum e BACO sul tema delle migrazioni. 
 
22 
NESXT PARTY @ Comodo64  
Rive Gauche presenta una performance di musica classica contemporanea ispirata a ispirata a 
Cathy Berberian (1925-1983) con i suoi Morsicathy e Stripsody, com un omaggio a Luciano 
Berio (1925-2004). Insieme le compositrici contemporanee Sofia Gubaidulina, Roberta Vacca, 
Silvia Colasanti e Ada Gentile e il milanese Giuseppe Colardo. Con Duo Alterno e Achrome 
Ensamble. A seguire dj set a cura di Comodo64. 
 

 

 

 



	

GIOVEDI' 1° NOVEMBRE  

  

Docks Dora 
Novella Guerra@STUDIO 65   
10 – 18 
Palestra del pensiero/workshop 
Coordinamento 
Maura Banfo, Annalisa Cattani, Susanna Ravelli 
Studenti, artisti e curatori si confrontano con l’opera collettiva in progress durante il workshop 

11 - 14 
Epifanie - Talk 
Intervengono 
Marco Enrico Giacomelli,direttore responsabile Artribune Magazine e docente NABA 
Giancarlo Norese, Progetto Oreste 
Giulia Restifo, Progetto That’s Contemporary 

15 – 16 
Incontro con il gallerista Alessio Moitre 

16 - 18 
Epifanie - Talk 
La bellezza Resta: Quando l’arte racconta la gioia di vivere 
Intervengono 
Simona Bartolena e Armando Fettolini 

  

Fat Studio (Bologna) @ Superbudda 
16 - 20 
Raid 
Nell’ambito della sezione RAID ogni giorno FatStudio trasforma il Superbudda in un palcoscenico 
aperto dove si succederanno ospiti a sorpresa che verranno comunicati via via tramite la pagina FB di 
FatStudio e di NESXT e la newsletter di NESXT (per iscrizioni www.nesxt.org) 
 

18 
Donnamafia – episodio 2 
Veronica Santi presenta Il film sperimentale Donnamafia, realizzato editando le 6 ore di regia live 
dell’edizione di Raid | Corleone. La traduzione a livello registico delle dinamiche operative è caposaldo 
del format Raid. Suddiviso in 4 episodi, Donnamafia propone una chiave di lettura femminista del 
sistema mafioso. 

20 - 24 
Lite Orchestra 
La Lite Orchestra è una struttura acustica ridotta all’osso, contrabbasso e chitarra elettrica. Accoglie 



	

ed incorpora musicisti internazionali traghettandoli in sonorità jazz ossessivamente mantriche ed 
ipnotiche. La Lite Orchestra è l’estroflessione di FatStudio sul pentagramma 

20.30 – 21 
canecapovolto 
La performance Nagnagnag è basata sul suono di vecchie tastiere Casio modificate con la tecnica del 
circuit-bending. I cortocircuiti possono condurci con ironia, leggerezza e soprattutto in maniera 
imprevedibile attraverso noise, musica contemporanea ed i suoni caratteristici delle tastiere-
giocattolo. 

21 - 22 
Aumma Aumma Records DJ Set The Click Club 

22 
canecapovolto 

22.30 - 24 
Obnubilare 

  

in città 
Farmacia Wurmkos @ PHOS - Centro Fotografia Torino 
16 - 20 
Spread the word 
Stefano Boccalini 
L’artista invita il pubblico a passare dallo Spazio PHOS per partecipare alla realizzazione dell’opera 
Spread the word. Sarà consegnata una serie di dodici adesivi su cui campeggiano frasi, realizzate 
insieme al gruppo Wurmkos, attinenti al linguaggio dell’economia. 

21 - 23 
Partire da due 
Wurmkos - Laboratorio 
Partire da due è un laboratorio che vede i partecipanti lavorare tutti insieme alla realizzazione di un 
ritratto della grandezza del tavolo di lavoro. È un lavoro collettivo, registro di energie differenti che 
prendono forma attraverso lo scambio. 
 

Porto dell’Arte @Via Pisa 53 
18-22 
performance con Melt Dream e Erika Sofia Sollo  

  

------------- 



	

VENERDI' 2 NOVEMBRE + forum 
Torino/Marsiglia 
  

Docks Dora 
Novella Guerra@STUDIO 65 

Giornata di scambio culturale Torino - Marsiglia 
promossa dalla rete Marseille Expos, NESXT e Città di Torino 

10 - 13 
Forum COME TOGETHER (Marsiglia) 
Informazioni e iscrizioni: info@nesxt.org 
 
Nell’ambito di una collaborazione avviata tra le città di Torino e Marsiglia, impegnate a promuovere 
un Patto di Collaborazione in campo economico, culturale e turistico, il Forum mira a sollecitare la 
coproduzione transfrontaliera di progetti espositivi individuali o collettivi e di residenze artistiche nel 
settore dell’arte contemporanea per il periodo 2019 / 2020 / 2021, specificatamente sostenuti e 
presentati da spazi associativi e indipendenti, gallerie sperimentali, luoghi di produzione e residenze 
per artisti, anche in vista delle possibili sinergie che potranno nascere quando Marsiglia, nel 2020, 
ospiterà la 13° edizione di Manifesta. A seguito di una doppia call congiunta, 5 progetti della regione 
Sud/PACA e 10 progetti del territorio di Torino e del Piemonte, saranno selezionati da una giuria 
composta da rappresentanti ed esperti della rete Marseille Expos, del comitato artistico del festival 
NESXT - Independent Art Network, in collaborazione con la Città di Marsiglia e la Città Torino.  
I rappresentanti delle strutture individuate presenteranno i loro (pre)progetti. L’incontro professionale 
sarà seguito da un momento di scambio tra i referenti dei progetti selezionati e i partecipanti al Forum. 
Lingua di lavoro: inglese 
A seguire, durante un aperitivo, tutti i partecipanti potranno beneficiare di un momento di dialogo più 
informale. 

 

14.30 - 17 
Talk - Torino e Marsiglia, due sistemi d’arte a confronto 

Un dibattito pubblico con la presenza di rappresentanti istituzionali e di operatori culturali di Torino e 
di Marsiglia. Un’occasione per dialogare e scambiare reciproche esperienze sul funzionamento del 
sistema dell’arte contemporanea nelle due realtà, coinvolgendo anche alcuni rappresentanti di 
Marseille Expos: un’esperienza associativa che raggruppa circa 50 strutture (tra istituzioni, gallerie 
private, luoghi di produzione-diffusione, strutture nomadi e molte associazioni) che lavorano in rete 
da oltre 10 anni per promuovere l’arte contemporanea nel territorio della Métropole Aix-
Marseille Provence. 
Un incontro per dialogare sulle sfide e sulle opportunità che il presente a livello europeo ci offre e sulle 
future possibilità di scambio tra le realtà culturali e artistiche pubbliche e private operanti nei nostri 
territori, nella prospettiva di definire un progetto di cooperazione nel campo dell’arte contemporanea 
tra le due città nel 2019, come tappa intermedia verso possibili sinergie in relazione alla prossima 
edizione di Manifesta 2020 che si svolgerà a Marsiglia. 



	

Lingua di lavoro: italiano/francese (con traduzione) 

 

Programma 

Introduzione:   

Olga Gambari  Direttore Artistico del Festival NESXT 

Intervengono:  

Francesca Leon  Assessora alla Cultura della Città di Torino 

Olivier LE FALHER   Coordinatore di Marseille Expos 

Sébastien PEYRET   Vice Presidente di Marseille Expos, collezionista privato,    
   direttore di « Atlantis » e membro della Commissione Acquisti del Centro   
                                    Nazionale di Arti Visive (CNAP)  
 
Jérome PANTALACCI   Fondatore e direttore di Artorama, fiera internazionale    
                             di arte, membro di Marseille Expos 

Modera: 

Fulvio Gianaria  Presidente della Fondazione per l'Arte Moderna  

    e Contemporanea CRT, Torino 

Info/iscrizioni FORUM e TALK: www.nesxt.org/come-together 

Info Progetto ContemporaryArt Torino/Marsiglia: azioneculturale@comune.torino.it 

Interventi 
Novella Guerra IN/OUT 
In collegamento con Palermo città della Cultura 2018 e sede di Manifesta 12 

21 - 24 
Tapis Volant 
Salottino di conversazione 
Ospiti e conversazioni serali 
Benedetta Bodo racconta Project Marta-Monitoring Art Archive 
House of Relationships - Laure Keyroutz e Simoncini Tangi 
Pierluigi Pusole - DIO 
Novella Guerra IN/OUT Ritorno - Maura Banfo, Annalisa Cattani, Susanna Ravelli 
presentano: la call per la Residenza primaverile nella sede di campagna a Imola 

Opera collettiva in progress 
Realizzazione di un tappeto “volante” con scampoli di stoffa 

  



	

Fat Studio @ Superbudda 
16 – 20 
Raid 
Nell’ambito della sezione RAID ogni giorno FatStudio trasforma il Superbudda in un palcoscenico 
aperto dove si succederanno ospiti a sorpresa che verranno comunicati via via tramite la pagina FB di 
FatStudio e di NESXT e la newsletter di NESXT (per iscrizioni www.nesxt.org) 

18 
Donnamafia – episodio 3 
Veronica Santi presenta Il film sperimentale Donnamafia, realizzato editando le 6 ore di regia live 
dell’edizione di Raid | Corleone. La traduzione a livello registico delle dinamiche operative è caposaldo 
del format Raid. Suddiviso in 4 episodi, Donnamafia propone una chiave di lettura femminista del 
sistema mafioso. 
 

20 – 24 
Lite Orchestra 
La Lite Orchestra è una struttura acustica ridotta all’osso, contrabbasso e chitarra elettrica. Accoglie 
ed incorpora musicisti internazionali traghettandoli in sonorità jazz ossessivamente mantriche ed 
ipnotiche. La Lite Orchestra è l’estroflessione di FatStudio sul pentagramma 

20 - 21 
Francesco Vitalini + Francesco De Cesare (Live) 

21 - 21.30 
Fragmented Deity 
Aumma Aumma 
Records DJ Set Kinky 

22 – 24 
Yokokono + Loudtone DJ Set 
YokoKono fa parte del processo creativo più ampio di Cristiana Palandri, che attraversa arte visiva e 
suono, creando una duplice identità. Dopo aver suonato come chitarrista in varie band, spaziando dal 
rock progressivo a quello psichedelico, nel 2011 inizia la sua produzione elettro acustica e a suonare 
come DJ. 
Le sue influenze musicali derivano dalle sonorità psichedeliche degli Acid Mothers Temple, dal 
minimalismo di Steve Reich e dai CAN:YokoKono racchiude un'elettronica poliedrica e multiforme, che 
spazia dall’IDM, al drone. 

 
18 
Il Cerchio e le gocce – opening 
Wall-Paper è un’installazione collettiva realizzata da tre nomi storici del graffitiwriting europeo: 
Chas (NL), Reser (IT) e Swet (DK). 

 

in città 



	

17.30 
Galo Art Gallery – opening 
Doppia personale di Andrea Ravo Mattoni e Will Barras 

Farmacia Wurmkos @ PHOS - Centro Fotografia Torino 
18 - 19.30 
Amnesia (I morti ritornano) 
Francesco Dal Bosco - Intervento e proiezione video 
Francesco Dal Bosco racconterà al pubblico la genesi e lo sviluppo del video e della sua ricerca 
artistica dagli anni ’70 in poi. Il video è costituito da campionature di reperti cinematografici e televisivi 
significativi che hanno caratterizzato gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso. 

21 - 23 
GiardinoContinuo 
PAV Parco Arte Vivente / Educational Art - Laboratorio 
GiardinoContinuo è un laboratorio in cui si agisce sul pavimento per creare un giardino visivo fatto di 
parole e disegni. Un’attività di osservazione estetica e sensibile di specie botaniche di città, 
catalogate, riprodotte e rielaborate attraverso tecniche di stampa. 
 

Porto dell’Arte @Via Pisa 53 
18-22 
performance con Vinnie Marakas, Sara Persico, Craxi Driver 
 

19 
Fusion Art Gallery / Inaudita – opening 
Climax change, mostra personale di Stefania Migliorati. 

 

 

 

 

 

 

 

------------- 



	

SABATO 3 NOVEMBRE 

Docks Dora 
Novella Guerra @ STUDIO 65   
11 
Epifanie 
Visita Guidata all’Orto Botanico dell’Università di Torino e colazione 
Richiesta iscrizione via email: novellaguerrainout@gmail.com 
Luogo: Orto Botanico - viale Mattioli 25, Torino 

14,30 - 16 
Epifanie 
Intervengono 
Pietro Gaglianò, Critico d’Arte Contemporanea 
Dino Ferruzzi, CRAC Cremona 
Pasquale Campanella, Farmacia Wurmkos 

16 - 17 
Talk - Progetto Diogene 2008-2018. Riflessioni condivise sui 10 anni di attività 
Il Progetto Diogene nasce a Torino nel 2007 dall’incontro e dalla collaborazione di artisti che hanno 
scelto di lavorare insieme alla costruzione di un luogo di sperimentazione, di ascolto e di scambio 
intorno ai temi e le modalità della pratica artistica contemporanea, sviluppando progetti voltiad 
approfondire la riflessione circa la ricerca artistica e il ruolo dell’artista nella società. 

18 - 20 
Epifanie 
Studio65 
Incontro con l'arch. Franco Audrito, fondatore di Studio65 e Associazione culturale Il Mercante di 
Nuvole 

21 - 24 
Tapis Volant 
Salottino di conversazione 

Ospiti e conversazioni serali 
Michela Eremita con Grand Tour en Italie|Palermo ed altre destinazioni 
Saranno presenti gli artisti della residenza. 
La residenza, evento collaterale di Manifesta 12, curata da M.Eremita e S. Ravelli ha debuttato a 
Palermo. M. Banfo, E. El Asmar, S. Graziani , M. Guido, S. Ko, F. Lauretta, V. Manzi, C. Modica e P. 
Pusole hanno interpretato in un diario collettivo il viaggio degli intellettuali di fine Settecento, 
ispirandosi a migrazione e giardini. 

Opera collettiva in progress 
Realizzazione di un tappeto “volante” con scampoli di stoffa 

 

Fat Studio @ Superbudda 
16 - 20 
Raid 



	

Nell’ambito della sezione RAID ogni giorno FatStudio trasforma il Superbudda in un palcoscenico 
aperto dove si succederanno ospiti a sorpresa che verranno comunicati via via tramite la pagina FB di 
FatStudio e di NESXT e la newsletter di NESXT. (per iscrizioni www.nesxt.org) 

18 
Donnamafia – episodio 4 
Veronica Santi presenta Il film sperimentale Donnamafia, realizzato editando le 6 ore di regia live 
dell’edizione di Raid | Corleone. La traduzione a livello registico delle dinamiche operative è caposaldo 
del format Raid. Suddiviso in 4 episodi, Donnamafia propone una chiave di lettura femminista del 
sistema mafioso. 
 
20 - 24 
Lite Orchestra 
La Lite Orchestra è una struttura acustica ridotta all’osso, contrabbasso e chitarra elettrica. Accoglie 
ed incorpora musicisti internazionali traghettandoli in sonorità jazz ossessivamente mantriche ed 
ipnotiche. La Lite Orchestra è l’estroflessione di FatStudio sul pentagramma. 

20 - 21 
Pupa Boom 
Collettivo torinese che opera un crossover tra performance art e musica elettronica creando una 
situazione surreale e immersiva. Nasce dalla dimensione privata dei suoi componenti a metà strada tra 
concerto, performance e frittata, al bordo tra la cucina, il bagno e lo spazio pubblico. Abbiamo voglia e 
bisogno di giocare, siamo animali fantastici, nel senso che viviamo di fantasie. 

21 - 23 
Drumphila Andrea Benini 
Andrea Benini, leader della formazione Mop Mop presenta il progetto solista Drumphilia Volume 1. Un 
magma percussivo veicolato atttraverso l’interazione di percussioni acustiche, drum machines e synth 
digitali, capace di catapultare il pubblico nelle giungle inestricabili del tribalismo contemporaneo. 

23 
Ivreatronic 
Enea Pascal è un giovane dj e produttore di Ivrea, Co-Fondatore della label Ivreatronic, progetto 
ideato insieme a Cosmo, Splendore e Marco Foresta nel 2017 che ha visto diventare Ivrea città 
dell'Elettronica. Per la stessa etichetta ha pubblicato il singolo "Golden Bocia". Nell'ultimo anno è 
stato Resident Dj ai party Ivreatronic e ha suonato agli Opening Act del tour “Cosmotronic”. 

  

in città 
 

18 
ViadellaFucina16 Condominio-Museo - opening 
inaugurazione dell’opera di Giorgio Griffa progettata per il condominio-museo, Ordine e disordine, a 
cura di a.titolo e Brice Coniglio. 

 

Farmacia Wurmkos @ PHOS - Centro Fotografia Torino 
18 - 19.30 



	

Sixto / Notes e la ricerca sul suono 
Roberto Lucca Taroni 
Intervento e ascolto sonoro 
Roberto Lucca Taroni parlerà dell’esperienza di Sixto/Notes, il primo centro d’arte no-profit attivo a 
Milano dal 1977 al 1981, creato insieme a Luisa Cividin. Per l’occasione sarà possibile ascoltare le 
opere sonore di: Vito Acconci, Chris Burden, Giuseppe Chiari, Ant Farm, Terry Fox, Art&Language, 
Akio Suzuki, Lawrence Weiner. 

21 - 23 
Quarta stanza 
Patrizio Raso/Baubaus - Laboratorio 
Il laboratorio si articola in due momenti, il primo in un’osservazione intensa delle opere esposte e il 
secondo in una restituzione a memoria attraverso il disegno. Saranno i partecipanti ad attivare e 
mettere insieme visioni e concetti secondo una personale immaginazione. 

  

Porto dell’Arte @Via Pisa 53 
18-22 
performance con Gaia Ginevra Giorgi e Paola Lesina 

 

 

 

DOMENICA 4 NOVEMBRE 

Docks Dora 
Novella Guerra @ STUDIO 65   
13 - 17 
Brunch di Novella Guerra IN/OUT ai Docks Dora 
Epifanie intorno all’opera collettiva Novella Guerra IN/OUT 
Ospiti e conversazioni 
Intervengono 
Francesca Arri, Serena Carbone, Olga Gambari e Annalisa Russo (NESXT) 
insieme a Maura Banfo, Annalisa Cattani, Susanna Ravell e gli studenti del workshop. 

 

Fat Studio @ Superbudda 
16 - 20 
Raid 
Nell’ambito della sezione RAID ogni giorno FatStudio trasforma il Superbudda in un palcoscenico 
aperto dove si succederanno ospiti a sorpresa che verranno comunicati via via tramite la pagina FB di 
FatStudio e di NESXT e la newsletter di NESXT. (per iscrizioni www.nesxt.org) 



	

 in città 
10 
Barriera – opening 
Colazione in Barriera + Pills (terza edizione del progetto dedicato ai giovani artisti dell’accadmeia 
torinese con gli scultori Emanuele Marullo e Michele Rava). 
 

Farmacia Wurmkos @ PHOS - Centro Fotografia Torino 
18 - 19 
Ipergesto 
Paolo Mottana 
Paolo Mottana dialogherà con il pubblico sul concetto di ipergesto. Effettuare ipergesti significa 
connettersi, dilatare il più possibile la risonanza di un atto, in difesa del diritto di esserci. Dalla 
discussione potrà nascere a chiusura del progetto un ipergesto collettivo. 
 

Porto dell’Arte @Via Pisa 53 
17- 20 
Finissage! TBA performance 

 
 
	


