
Ai Dirigenti Scolastici
dei Licei Artistici e dei Licei e Istituti secondari 
di secondo grado del Piemonte

Nell'ambito delle attività collaterali alla Biennale Italia / Cina, in corso al Mastio della Cittadella, il 29 
settembre, dalle ore 17 alle 18,30,  Ars Captiva presenterà una sintesi  delle proprie attività e metodologie a 
conclusione della quinta edizione biennale, LA  METAMORFOSI DEI LUOGHI.

Ars Captiva, un progetto del Comitato CREO costituito nel 2007, rappresenta il primo esempio in Italia di 
rete di scuole ad indirizzo artistico riunite per sviluppare progetti comuni sui temi della cittadinanza e della 
democrazia utilizzando  specificità e competenze di ciascun istituto. Si propone come finalità la formazione degli 
studenti ai temi dell'arte contemporanea, attraverso esperienze condotte all’esterno delle istituzioni scolastiche su 
ambiti disciplinari in cui creatività, realizzazione e allestimento siano strettamente collegati. Alla fine del percorso gli 
studenti acquisiscono sul campo la consapevolezza della complessità delle dinamiche riguardanti il mondo dell’arte 
oggi.

Le ex carceri Le Nuove di Torino sono state sede delle prime tre edizioni della biennale. Le classi  che 
hanno partecipato al progetto si sono confrontate direttamente con l’architettura e la distribuzione spaziale di un 
edificio finalizzato al controllo. Una straordinaria opportunità di riflessione su una memoria storica stratificata e 
complessa, nel confronto diretto con i linguaggi e le pratiche dell’arte contemporanea. In tutte le edizioni, la mostra 
è stata accompagnata da un fitto programma di eventi culturali, che hanno coinvolto le scuole protagoniste e altri 
soggetti operanti all’interno della realtà sociale  e  della scena artistica, non solo italiana. 

Dal 2013 Ars Captiva collabora con il Torino Jazz Festival, accentuando la propria vocazione alla 
contaminazione di luoghi e linguaggi diversi. 

La metodologia didattica dell’iniziativa si è consolidata negli anni. Nella primavera del 2009 il MIUR ne ha 
riconosciute le valenze innovative, inserendo Ars Captiva tra i protagonisti di spicco dell’European Youth Capital e 
definendola “buona pratica”. In effetti, in tutti i momenti che caratterizzano la produzione dell’evento gli studenti 
sono parte attiva. Essi acquisiscono strumenti metacognitivi di apprendimento che vanno oltre l’assimilazione di 
specifiche tecniche in ambito artistico, ma si estendono a una metodologia  che non coinvolge solo i linguaggi 
dell’arte. 

Documentazione, video e performance saranno presentati durante  l'incontro, coordinato da:

Luigi Ratclif, Segretario GAI - ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI

in dialogo con:  Paolo Lizzi,  presidente  COMITATO CREO 

Andrea Cordero, ideatore progetto Ars Captiva
Paolo Facelli, direttore  organizzativo Ars Captiva
Antonella Martina, docente Liceo Artistico Cottini, Torino.
Paola Ravetti, Borsa di Studio Willy Beck
Claudio Zoccola, comitato artistico Ars Captiva

Partecipano: Ivan Fassio, giovane curatore della biennale 2015 (contributo Borsa di Studio Willy Beck) e giovani 
artisti che hanno mosso i primo passi in Ars Captiva.

L'invito è rivolto  ai docenti di discipline artistiche e letterarie ma è aperto a tutti i docenti  interessati.

Torino, Mastio della Cittadella, Corso Galileo Ferraris 0,  29 settembre 2015,  ore 17

Per informazioni e prenotazioni, considerata la ridotta capienza della sala (29 posti) chiamare il 339 3665992

Comitato Creo – Ars Captiva 
Sede Legale: Corso Turati, 40 10128 –Torino. Mobile - 3393665992 

www.arscaptiva.it 


