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COMUNICATO STAMPA

Il Viaggio Onirico dell'Araba Fenice all’Abbazia di Vezzolano
Nel 2018, la VII edizione della mostra L’Araba Fenice: Riuso Funzionale, Riciclo Artistico,
è itinerante.
La mostra “L’Araba Fenice: Riuso Funzionale, Riciclo Artistico”, ideata dall’Associazione
Culturale Peppino Impastato, è nata nel 2012 a Carmagnola; cresciuta negli anni per
partecipanti e visitatori, è stata ospitata dal 2013 al 2017 nella Galleria di Arte
Contemporanea Palazzo Lomellini.
Il tema dell’esposizione è la creatività che nasce dal riuso e dal riciclo, la trasformazione in
“bellezza” di oggetti destinati ad essere dimenticati e scartati. Oltre alla valenza estetica, la
mostra vuole portare all’attenzione anche l’aspetto funzionale del recupero e il consumo
sostenibile. Inoltre, tratto saliente dell’iniziativa è la partecipazione aperta ai cittadini che
possono esporre, previa candidatura, insieme agli artisti.
L’edizione itinerante ha per tema il sogno: il 2018 è l’anno del “Viaggio Onirico dell’Araba
Fenice” poiché al tema generale del consumo sostenibile e del riuso e riciclo si aggiungerà
il tema del sogno e dell’utopia.
Il primo appuntamento è stato alla XXXI edizione di Cambiano come Montmartre, il 16
settembre, manifestazione ricca di eventi, quest’anno dedicata al riciclo, con una giornata
di esposizione nella sala consigliare del Comune e una postazioni all’esterno per una
performance dal vivo di alcuni artisti e creativi.
Dal 19 ottobre all’11 novembre, la mostra sarà ospitata nella foresteria dell’Abbazia di
Vezzolano ad Albugnano (AT), sito del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali –Polo
Museale del Piemonte. In questo caso la durata dell’iniziativa, la localizzazione, la
collaborazione con l’associazione culturale La Cabalesta di Castelnuovo don Bosco,
consentiranno di sviluppare il progetto che è alla base della mostra, coinvolgendo un
maggior numero di artisti, con la partecipazione dei cittadini e delle scuole. Si stima che
artisti e creativi saranno complessivamente circa 30.
In concomitanza con la mostra e nello stesso spazio espositivo, vengono proposti alcuni
eventi collaterali, con il seguente programma:
sabato 27 ottobre dalle ore 15. Le Pianetine di Alice Silvestro: per vedere e
sperimentare il metodo kokedama di creare un giardino aereo, con vasi di muschio
volanti;
domenica 28 ottobre dalle ore 14.30. Pomeriggio d’incontri con gli artisti e i creativi;
presentazione del riciclo dei materiali nella creazione delle miniature di Anna Rosa
Nicola, che per l’occasione esporrà la sua “caffetteria”. Anna Rosa Nicola, restauratrice
della rinomata e prestigiosa Nicola Restauri, ha creato un presepe “senza epoca e
senza stagioni” la cui esposizione nel periodo natalizio avviene proprio all’Abbazia di
Vezzolano, con grande successo di visitatori.
domenica 4 novembre ore 15. Dall’economia circolare all’economia blu:
presentazione dei progetti di casa passiva e del parco divertimenti dedicato al riuso
con Alberto Guggino dell’Associazione CioCheVale e Marco Mangione per il progetto
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Reland dell’Associazione OffGrid Italia. Entrambi sono testimoni diretti di iniziative
incentrate sulla sostenibilità.
Per i cittadini che creano riciclando e che vogliono esporre nella foresteria di Santa Maria
di Vezzolano, c’è tempo a candidarsi fino al 30 settembre; è necessario inviare una email
con l’immagine delle opere (al massimo due) e una breve descrizione a:
centopassi.carmagnola@gmail.com.
Nelle passate edizioni, molti alunni e studenti hanno visitato e partecipato alle iniziative
realizzate nell’ambito della mostra.
Per questa ragione invitiamo nuovamente gli istituti scolastici del territorio a
cogliere l’occasione per parlare delle 5 Erre- Riduzione, Riutilizzo, Raccolta, Riciclo,
Recupero- dei rifiuti, da una prospettiva diversa, positiva e artistica.
L’Abbazia di Santa Maria di Vezzolano è, per bellezza e storia, un polo di attrazione per
tutti. Organizzare una visita alla mostra significa davvero incarnare lo slogan dell’Anno
Europeo del Patrimonio Culturale 2018, ossia Il nostro patrimonio: dove il passato incontra
il futuro.
Per informazioni e per prenotare la visita da parte delle scuole potete inviare una e-mail a:
info@lacabalesta.it.
Il “Viaggio Onirico dell’Araba Fenice” è stato organizzato dall’Associazione Culturale
Peppino Impastato in collaborazione con il Comune di Cambiano, il Mibac Polo Museale
del Piemonte e l’associazione La Cabalesta.
“L’Araba Fenice: Riuso Funzionale Riciclo Artistico 2018” ha ottenuto il logo dell’Anno
Europeo del Patrimonio Culturale 2018.
Ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte, Torino Città Metropolitana, Provincia di
Asti, CCS- Consorzio Chierese per i Servizi, Abbonamento Musei, Turismo Torino e
Provincia, Legambiente Circolo il Platano e l’Associazione InCollina.
La mostra, curata da Valeria Torazza, conserva l’impronta ideale di Gianni Cavallini, che è
stato Assessore alla Cultura del Comune di Carmagnola e socio fondatore
dell’Associazione Culturale Peppino Impastato.
Apertura al pubblico dell’esposizione all’Abbazia di Vezzolano:
19 ottobre – 11 novembre 2018
Inaugurazione: 19 ottobre ore 16.30
Apertura: 19 - 27 ottobre
da martedì a domenica ore 10.00 - 18.00
28 ottobre -11 novembre da martedì a domenica ore 10.00 - 17.00
ingresso libero
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