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1_Introduzione
NaturArte è il festival realizzato da Teatro

Il festival di NaturArte è un ombrello che

Selvatico in collaborazione con la

accoglie vari eventi connessi fra loro. In

micronazione del Bardo.

questa edizione 2022 una prima parte si
svolgerà tra il 24 ed il 26 giugno, dove si

NaturArte è una possibilità che parte dalla

toccheranno i comuni di Mondovì, Torre

volontà di un team di giovani di unirsi e

Mondovì e la Micronazione del Bardo; a

mettersi in gioco per creare bellezza entrando

luglio invece verrà allestita una mostra di

in contatto con l’arte grazie alla sua fusione,

arti visive presso la fondazione Amleto

dialogica, con la natura che ci sta intorno; si

Bertoni di Saluzzo. Performance, sound

pone l’obiettivo di creare un tempo e un luogo

design, arte visiva, workshop e laboratori

in cui la figura dell’artista va oltre pregiudizi e

intrecciati da un unico tema "con/tatto".

stereotipi e si rigenera, creando con il pubblico
un rapporto stimolante e arricchente
rivolgendosi a tutti coloro che vogliono
riscoprire il potere della creatività e uscire dalla
comfort zone dell’ordinaria frenesia cittadina.

Tema dell'edizione 2022

Tatto e

CON / TATTO

contatto tra
corpi e menti

Vuole celebrare non solo la connessione

che si

indissolubile tra arte e natura, temi

incontrano, si

portanti del progetto, ma vuole anche

scontrano e si

indagare più profondamente quelli del

coltivano

tatto e del contatto in tutte le loro
possibili accezioni.
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2_Il Manifesto
Si rivelano sempre più necessari la connessione

Già molti creativi hanno potuto coltivare

e l’ascolto tra uomini e natura, soprattutto in un

ed esprimere la propria arte all’interno dei

mondo in cui il degrado diventa normalità.

meravigliosi spazi della micronazione del

Nasce con questo intento il Festival Naturarte

Bardo e hanno potuto partecipare ad

organizzato dal giovane collettivo artistico

attività dedicate, come la camminata di

Teatro Selvatico in sinergia con la micronazione

forest bathing, in totale ascolto col bosco.

del Bardo, che lo ospita all’interno del proprio
paesaggio. Due realtà vive sul territorio

Ora, in questa seconda edizione li

piemontese che si propongono lo scopo di

invitiamo a celebrare, attraverso i loro e

rieducare gli esseri umani al sentimento della

lavori, non solo la connessione indissolubile

bellezza e di riscoprire le meraviglie della madre

tra arte e natura, temi portanti del

terra attraverso atti creativi.

progetto, ma anche ad indagare più
profondamente quelli del tatto e del

Condividere obiettivi e finalità come segno di

contatto in tutte le loro possibili forme.

presenza attiva e vivifica sul territorio è il punto
di partenza non solo per modificare la realtà,

Il Festival vuole offrire uno spazio per

ma per crearla olograficamente sul piano del

dilatare il tempo e i sensi, invita le persone

reale. L’arte è la chiave di volta per eccellenza

a seguire il proprio ritmo nell'usufruire di

atta ad aprire il mondo alla consapevolezza

quello che si vuole, quando si vuole. I

come risposta al deterioramento dei nostri

partecipanti possono esplorare gli spazi

giorni, e non c’è occasione migliore di

naturali in piena autonomia, dove si

manifestarlo se non attraverso un Festival alla

incontrano opere, performance, workshop

ricerca di giovani anime attente e sensibili.

o semplice condivisione. Naturarte vuole
creare una vera rete empatica tra le anime

Naturarte vuole dare spazio e respiro ad artisti

che danno vita al Festival, creando con gli

che sappiano e vogliano esplorare il rapporto

artisti coinvolti un legame che possa

con la natura, per arrivare a riconoscerla come

durare nel tempo e una collaborazione

la propria madre. Ci si allontana, quindi, dagli

sincera e tangibile.

spazi asettici e neutri, per ritornare a creare
un’intima unione tra gli esseri umani e
l’ambiente, dimostrando che si può diventare
parte del paesaggio che ci accoglie e ci ispira.

Naturarte
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3_Il Programma
Giugno 2022

SABATO 11
10.00-17-000 Workshop a cura di Teatro Selvatico

‘Il Quartiere'
Piazza Montebello, 1, 12037 Saluzzo (CN)

VENERDÌ 24
19.30 Monologo di Elena Borgna e aperitivo con

‘Caffè Sociale Mondovì'

Biova Project

Piazza Franco Centro, 1, 12084 Mondovì (CN)

SABATO 25
9.00 Bandiera Alzata Micronazione
10.00 Accoglienza NaturArte alla Micronazione
11.00 Sound Design di Leonardo Vita
12.00 Pranzo
14.00 Performance di Alice Ortelli

'Micronazione del Bardo'
Via delle Volte, 2, 12080 Torre Mondovì (CN)
'Giardino Botanico'
12080 Torre Mondovì (CN)

15.00 Talk di Fausto Lammoglia
17.00 Spazio olistico a cura del Bardo
18.00 Camminata fino al Giardino Botanico
19.00 Performance giardino botanico a cura di
Teatro Selvatico + presentazione rappresentanti
comune di Torre Mondovì
20.30 Chiusura

DOMENICA 26
10.00 Workshop con Marigia Maggipinto

'Micronazione del Bardo'

12.00 Pranzo

Via delle Volte, 2, 12080 Torre Mondovì (CN)

14.30-16.30 Workshop con Teatro Selvatico
16.30-18.30 Laboratorio a cura di Kaneko Studio
19.00 Fine festival
20.00 Nomina dei cavalieri
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Luglio 2022

SABATO 16
9.00 Rassegna Stampa

'Fondazione Amleto Bertoni'

18.00 Inaugurazione mostra

Piazza Montebello, 1, 12037 Saluzzo CN)

Aperta tutti i giorni dal 17 al 24 luglio
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

DOMENICA 24
19.00 Chiusura mostra

Naturarte
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4_Il Festival
NaturArte è un sentiero da percorrere

Vogliamo sfiorarci, guardarci negli occhi,

lasciandosi trasportare dal fluire di un fiume,

danzare insieme. Entrare in CON/TATTO

dal canto delle foglie mosse dal vento,

veramente condividendo esperienze che

dall’odore del bosco. Un suono di tamburi che

incidano su come percepiamo alcune parti

permette una danza sfrenata e disinibita.

di noi, il mondo che ci circonda,

L’incontro con il nostro sé bestiale, con quello

esprimendo qualcosa che ci riguardi e ci

più profondo.

faccia davvero sentire vivi.

Uno spazio sacro dove poter vivere ed

Un percorso unico e personale, fatto di

esprimere a pieno la nostra umanità che può

suono, sguardo, tatto e profumi, scandito

tornare alla terra, riconciliarsi con la natura

dal tempo di una campana che risuona

della quale non è ospite, ma parte integrante.

lontana e ci riporta alla nostra quotidianità.

E così vogliamo ritornare ad essere paesaggio.
“Volevo tutte le sbandate
Desideriamo donare la possibilità di fuga dagli

essere viva fino allo scortico

schemi quotidiani, da quelle abitudini che ci

essere tavolo pietra bestiale essere

anestetizzano: la lentezza può essere

bucare la vita coi morsi

benedizione.

infilare le mani in suo pulsare

Il tempo così contato dagli esseri umani è una

di vita scavare la vita scrostarla

convenzione, esiste solo perché possa essere

sfondarla spericolarla battermi con lei fino

capitalizzato cedendo così il passo

ai suoi sigilli.

all’impoverimento, mentre noi ci vogliamo

Per amore - per amore - tutto per amore”

inchinare alla bellezza.
Mariangela Gualtieri
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5_Le Attività
Elena Borgna
Monologo "Voci dal Bosco"
Leonardo Vita
Sound design in capanna sudatoria
Alice Ortelli
Performance "Ciò che sta sotto"
Fausto Lammoglia
Talk "Uscire all'altro"
Pierpaolo Bormida
Spazio olistico
Teatro Selvatico
Performance "La vittoria della Pietra"
Workshop
Marigia Maggipinto
Workshop
Kaneko Studio
Laboratorio "Luce Appiccicosa"
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Voci dal Bosco
Elena Borgna
L’incontro per la prima giornata sarà al Caffè
Sociale: bar della Stazione di Mondovì, sogno
avverato e gestito dalla Coop “Franco Centro”,
appositamente fondata tra soci e amici;
è una Cooperativa sociale di tipo “B”, ovvero
almeno un terzo dei lavoratori appartengono a
categorie svantaggiate.
Lì, tra le decorazioni del soffitto e i pavimenti
elaborati, originali degli anni ’30 del ‘900, verremo
trasportati in un viaggio-monologo immersivo nella
dimensione selvatica e vegetale: "Voci dal bosco",
un tentativo di sintonizzazione multi-specie.
In questo tempo gli alberi prendono parola e
partecipano alla creazione di mondi: punti di vista
che si incontrano, si scontrano, si fraintendono o si
aiutano, a volte senza neanche incontrarsi.
Siamo in un bosco, siamo sempre stati in un bosco,
perché dal bosco, ovvero dalla mutua
collaborazione tra i viventi, non possiamo uscire…
In un gioco di continue metamorfosi saremo
condotti in racconti, miti e leggende che legano gli
uomini e le piante da tempi immemorabili.
È tempo per gli alberi di parlare e di rivelarci i
segreti che da molto tempo tengono chiusi nel loro
apparente silenzio.

19.30 Monologo “Voci dal bosco” e aperitivo
Caffè Sociale Mondovì
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Caffè Sociale Mondovì - Cooperativa Franco Centro
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Sound design in
capanna sudatoria
Leonardo Vita
Nello spazio del Bardo incontreremo Leonardo Vita
con la sua installazione site specific di Sound
Design in capanna sudatoria non attiva.
L'essere umano ha smesso di ascoltare le mille voci
della natura da ormai troppo tempo. L'idea è di
amplificare quelle voci e "suonarle"
estemporaneamente per ricreare quel contatto
diretto uomo/mondo che grazie alle tecnologie
potremmo avere facilmente, ma non ce ne
rendiamo conto perché spesso incatenati alla
logica del profitto e della fretta.
Verranno riprodotti i suoni campionati e registrati
con un microfono portatile degli gli eventi sonori
circostanti al luogo dove sarà allestita l'esibizione e
quelli registrati con un microfono a contatto:
impulsi sonori degli alberi e delle piante, così da
"restituirli" modificati, amplificati e rimontati
creando un ambiente sonoro immersivo dove gli
spettatori possano perdersi per ritrovarsi, e scoprire
che l'infinitamente piccolo è in realtà infinitamente
grande e che siamo parte di un tutto dove
dovremmo riconoscere noi stessi.

11.00 Sound Design di Leonardo Vita
Bardo Micronation

12

Naturarte

Capanna sudatoria - Bardo Micronation

Naturarte

13

Ciò che sta sotto
Alice Ortelli
Un rito per attraversare in profondità il tempo ed
esorcizzare la paura di essere dimenticata. La
riscoperta del legame ancestrale con l’essenza del
mondo in cui segnare e segnarsi si rivela la via per
soddisfare la necessità di trasformare lo scorrere
della propria esistenza in un solco che possa
conferirle senso.
Il progetto nasce dall’esigenza propria dell’artista di
far dialogare diversi tipi di linguaggio: servendosi di
suggestioni filosofiche e letterarie si arriva ad una
partitura performativa sempre in via di evoluzione.

14.00 Performance di Alice Ortelli
Bardo Micronation

Uscire all’altro
Fausto Lammoglia
Dopo aver scrutato l’universo di Alice potremo
assistere ad un talk frontale alla Caverna Platonica
con il filosofo Fausto Lammoglia.
Dalla caverna alla relazione passando per la
natura. Come chiusi in una caverna, siamo
incatenati mani e piedi alle consuetudini sociali
(più o meno imposte). Tali legami influenzano il
nostro rapporto con la natura e con gli altri. Proprio
riabbracciando (letteralmente) l’armonia con
l’ambiente possiamo uscire dalla caverna per
uscire, finalmente, all’altro che ci sta dinnanzi.

15.00 Talk di Fausto Lammoglia
Bardo Micronation
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Spazio olistico
Pierpaolo Bormida
Il Counselor Olistico e l'Operatore Olistico svolgono
un'attività professionale orientata a favorire il
benessere psicofisico, la crescita personale e a
migliorare le relazioni delle persone attraverso lo
sviluppo della consapevolezza di sé e l'utilizzo di
pratiche olistiche.
17.00 Spazio olistico
Bardo Micronation

La vittoria della Pietra
Teatro Selvatico
Una camminata di quindici minuti separa la
micronazione dal Giardino Botanico, sito in
frazione Piazza e risultato ben riuscito di un
progetto per la valorizzazione di un area di
notevole interesse dal punto di vista botanico che
si caratterizza, oltre che per la varietà di specie,
anche per la presenza di resti di alto interesse
storico come l‘antica torre civica e i ruderi delle
mura del castello abbattuto nel 1400.

18.00 Camminata fino a Giardino Botanico
19.00 Performance "La vittoria della pietra" e saluti
dei partner.
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Workshop
Marigia Maggipinto
Danzatrice, membro della compagnia del
Tanztheater Pina Bausch dal 1989 al 1999 per la
quale danza in 14 differenti coreografie e partecipa
alle nuove creazioni della coreografa tedesca.
Conduce masterclass e workshop in Italia e
Europa.

10.00 Workshop con Marigia Maggipinto
Bardo Micronation

Workshop selvatico
Teatro Selvatico
Due ore immersi nel bosco e nel suo ecosistema
armonico andando verso una biodiversità umana.
Lavoreremo sullo sporcarsi per ripulirsi,
arrampicarsi, cadere, combattere e rotolare;
tenteremo anche di far nascere il noi le ali e volare,
senza dimenticarci mai della nostra coda
ricordando che siamo animali, anime animate alla
ricerca di un’umanità che ancora risiede nei nostri
cuori.

14.30-16.30 Workshop con Teatro Selvatico
Bardo Micronation
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Luce Appiccicosa
Kaneko Studio
Ti chiedi mai da cosa siamo illuminati?Possiamo
esplorarlo con un workshop dei Kaneko: “Luce
Appiccicosa”, laboratorio di Installazioni luci, uno
spazio in cui si può sperimentare, attraverso la
costruzione di un'installazione di luce collettiva,
come la luce sia energia visibile, tattile e
appiccicosa.
Quando la luce incontra un ostacolo ne restituisce
alcune sue qualità e ne nasconde altre, soprattutto
se tra la fonte luminosa e l'oggetto vengono
interposti dei filtri. A quel punto il suo raggio
composto da particelle cariche in movimento può
rimbalzare in tutte le direzioni possibili, incollarsi
sull'oggetto, passargli attraverso o morire del tutto
assorbito. Utilizzando come mezzo primario la luce
bianca e materiali quali, specchi, prismi, filtri
speciali e strati di rivestimenti metallici che ne
modificano l'aspetto e la traiettoria, si andrà a
costruire una composizione temporanea luminosa
unica nel suo genere, perché condizionata anche
delle qualità architettoniche e naturali dello spazio
in cui verrà costruita.
16.30-18.30 Laboratorio a cura di Kaneko
Bardo Micronation
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_Attività tappeto
Abbiamo lanciato un invito alla lentezza,

Scrivere una lettera

pertanto quando vorrai, nel tempo passato al
Bardo potrai soffermarti - lasciandoti guidare

Concediti uno scambio d’amore: dona e/o

da alcune indicazioni - e…

ricevi una lettera, senza aspettative, una
corrispondenza spontanea e casuale tra
sconosciuti.
Concederti un’esplorazione sensoriale
con elementi naturali
Riscopri il contatto della pelle con gli
elementi del bosco, concediti di ascoltare il
sussurro di una foglia, il peso di una pietra,
la consistenza del legno e il profumo della
terra.
Creare una scultura condivisa
Lascia la tua impronta prendendo parte ad
una scultura condivisa!
Dai forma ai tuoi pensieri, ai tuoi sogni e
alle tue emozioni costruendo ciò che vuoi
partendo da zero oppure modificando le
sculture già presenti sul tavolo.
Puoi aggiungere o togliere ciò che vuoi,
attingendo ai materiali presenti sul tavolo
degli ingredienti.

Naturarte
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6_La Mostra
Il poeta John Keats diceva “Il tocco ha una

Il tutto si svolge in un ampio spazio, dove

memoria” ed, infatti, quell’incontro di pelle

l’acqua calma, che si trasforma in luce e

contro pelle lascia nelle persone quella

suoni ci trasporta verso momenti sacri

memoria lieve pronta ad essere ricordata più e

stampati su lunghi teli, passando

più volte durante la vita.

attraverso il pensiero che si trasforma e si
fa materia e ai ricordi quotidiani che

La natura ha lo stesso effetto su di noi, il

raccontano la mutevolezza del sentire e

contatto con gli elementi ci porta a costruire

dello scorrere del tempo, fino a farci

una memoria intima, che rimane fissa e

raggiungere spiagge lontane, fatte di

indelebile. Il ritorno alla natura, in questo

sabbia e specchi, per finire nel ricordo più

modo, ci porterà ogni volta a rievocare

intimo di noi, quello puerile, l’infanzia in noi

quell’istinto primordiale lasciato da

nascosta, che viene fuori in tutto il suo

quell’incontro.

vigore e semplicità, invitandoci di nuovo a
quei momenti ludici che avevamo

CON/TATTO vuole rievocare l’intimo legame

dimenticato.

tra uomo e natura, mettendo alla base tutti i
sensi che utilizziamo quando, immersi negli

Un percorso unico e personale, fatto di

elementi naturali, cerchiamo quel tocco che ci

suono, sguardo, tatto e profumi, scandito

evoca sensazioni di vissuti lontani, di sguardi

dal tempo di una campana che risuona

conosciuti e di calma interiore.

lontana e ci riporta alla nostra quotidianità.
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7_Gli Artisti
Gionata Girardi, Giorgio Sandrone
Holy Waters
Gaia Bellini
Sindoni Vegetali
Cristina Swan
Oneiroi e Nebulosa
Andrea Marcantonio
Mono no aware
Isabel Rodriguez Ramos
Spazi somatici, atto I
Sub-limen
Alessio Palma
Reliquere nuces
Paolo Valgrande
Amore?
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Holy Waters
Gionata Girardi - Giorgio Sandrone
Il tema dell'acqua ripreso come rito di passaggio,
momento in cui gettarsi in un flusso di sacre
distorsioni, distacchi e riavvicinamenti nelle terre
dell'analogico e del digitale. Umano e artificiale
varcano la stessa soglia del fiume per uscirne come
realtà organica, parte del tutto, legame; un pozzo
sacro che rappresentava il punto di contatto tra
due mondi.
Installazione interattiva in cui, attraverso il tocco
dell'acqua, si può attivare un'esperienza immersiva
ed evocativa, giocando con essa come strumento
per comporre suoni e incredibili pattern sui liquidi.
Cinque altoparlanti con melodie e frequenze
diverse, un grande altoparlante al centro di tutte le
installazioni riprodotte dal vivo le composizioni
realizzate dal pubblico.
Realizzato in collaborazione con l'artista e sound
designer Giorgio Sandrone.
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Sindoni Vegetali
Gaia Bellini
Sindoni vegetali è una ricerca personale sul
concetto di pelle riprendendo il mito di Marsia
come simbolo dell'involucro corporeo che
garantisce l'individualità, a patto di proteggere
l'integrità del proprio io-pelle. Sindoni vegetali sono
anche superfici in divenire sulle quali la tela ha
assorbito il colore naturalmente contenuto nei
semi che hanno vegetato avvolti al suo interno per
nove mesi. Un continuo cambiamento cromatico,
dettato dalla legge dell'impermanenza che permea
l'universo, e che fa della superficie tela sua propria
narrazione storica.
L'ironia della sorte sono due linee fini ed orizzontali.
Linee isoelettriche marine, rappresentanti l'energia
pulsionale disponibile soltanto per chi ha
preservato la propria integrità. Artificiali e vere nel
processo di vita di quest'opera, hanno assorbito
l'acqua alta di Venezia.
Un segno intrinseco, in questo sopruso visivo ed
estetico, di un cambiamento climatico; inciso
come ingiustizia sulla mia stessa, vera, pelle.
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Oneiroi e Nebulosa
Cristina Swan
Oneiroi

Nebulosa

L’ametista è una varietà violacea di quarzo.

“Devi fare il possibile

L’etimologia della parola deriva dal greco ἀ-, a- e

μεθύσκω, methysko (dal verbo μεθύω, methyo), e

crederci non dipende dalla volontà,
ma dall’istinto

significa letteralmente ‘non intossicare’. Fin

e l’istinto è un accadimento,

dall’antichità e considerando gli svariati risvolti

non un pensiero.”

mitologici legati a questo minerale, al cristallo si
attribuisce la proprietà calmante sugli effetti

In una corrispondenza fiume un amico mi scrisse

infausti dell’ebbrezza.

queste parole. Considerando quanto il pensiero,
ermeticamente parlando, possa risultare talvolta

La religione indiana l’associa al VI chakra (con

nebuloso e foriero di dubbi e arresti ingannevoli,

risvolti sul VII) perché ritenuto capace di risvegliare

ho provato a sostituirlo seguendo il corso di

la consapevolezza interiore, apprendere la realtà

un’immaginazione-marea più materica, legata

oltre la materia, promuovendo così una sorta di

all’osservazione di ciò che la natura crea

trasformazione spirituale attraverso i vari livelli di

attraverso l’interazione tra gli elementi. Ciò che la

coscienza.

terra propone rifrange una sorta di caos che abita
ciascuno di noi, ma è un guazzabuglio energico e

Il quarzo s’insinua così nel granitico abbandono

fecondante, uno scambio attivo e intenso.

della statua (nera e di cemento) ridestandone la
visione e stimolando un’attività onirica luminosa e
che sa vedere al di là della realtà visibile.
È un invito a lasciar filtrare la materia del sogno
poiché “sognando, Vedevo spalancarsi le nuvole E
apparire ricchezze Pronte a cadere su di me, Così,
svegliandomi, Piangevo per sognare ancora” (La
tempesta, W. Shakespeare).
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Mono no aware
Andrea Marcantonio
Ogni giorno scattiamo delle foto per ricordare
quello che di bello accade nelle nostre vite ma, allo
stesso tempo, riscopriamo istantanee passate di
attimi felici che ci rimandano inevitabilmente ad
un senso di nostalgia e malinconia.
In linea con la concezione giapponese dell’estetica
del reale, il tentativo di tracciare un’immagine
netta é vanificato dallo scorrere del tempo e dalla
lente della soggettività.
Il sentimento che volevamo trattenere ci sfugge tra
le dita, ci attraversa e ci sorprende con le sue
potenzialità di trasformazione.
Il dittico rafforza l’instabilità delle singole immagini
e crea la necessità di avere un contesto, che
dia il via ad una catena di libere associazioni.
Immagini intime nate in periodi diversi intrecciano
persone e luoghi come fossero all’interno di un
caleidoscopio, ma hanno il potere di diventare
simboli, in continua evoluzione, che ci
accompagnano nel nostro fluire

30

Naturarte
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Spazi somatici, Atto I
Sub-limen
Isabel Rodriguez Ramos
Attingendo dalla sua formazione teatrale, Isabel
indaga il mistero del corpo panico proponendo
esperienze performative in natura. Documentando
il processo creativo attraverso la fotografia e la
videoarte, i suoi progetti vogliono essere
l’opportunità di esprimersi attraverso la poetica del
corpo, nella condivisione con il fotografo di un
ambiente creativo e non giudicante.
"In questo momento della mia vita trovo ispirazione
e insegnamento nella terra, intesa sia come
materia sia come la parte più antica e primordiale
dell’io. Mi lascio guidare dalle suggestioni che
capto nell’ambiente intorno a me, dalle luci e dai
colori che abitano i paesaggi selvatici. Dalle radici
mi ramifico, riempio i miei sguardi di ciò che mi è
concesso ammirare trovando slancio e
arricchimento nell’incontro con l’altro.
Rispondo alla mia esigenza creativa mettendomi a
servizio dell’altrui esigenza, pratico l’ascolto,
ricerco dentro me grazie all’azione artistica e tento,
con gli strumenti a mia disposizione, di risvegliare la
meraviglia in coloro che si fermano, per un attimo,
ad osservare."
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Reliquere Nuces
Alessio Palma
All’epoca dei romani le noci venivano utilizzate in
alternativa alle biglie. Esse venivano accumulate
per essere utilizzate per tanti giochi diversi, per
essere vinte o perdute.
Per i romani, giocare con questi frutti era talmente
comune da far diventare l’espressione “reliquere
nuces” (Lasciare le noci) di uso comune,
acquisendo il significato di lasciare l’infanzia per la
vita adulta.
Alessio Palma riporta alla luce il gioco romano delle
biglie nell’intento di ritornare a quella età
fanciullesca lasciata ormai alle spalle e con essa il
divertimento e i sogni da bambino.
Con l’installazione site specific Reliquele Nuces,
Alessio invita il pubblico a mettersi in gioco con i
propri sogni fanciulleschi, lasciando da parte le
preoccupazione della vita adulta e tornando anche
solo per un momento a contatto con quella parte
perduta di sé.
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Amore?
Paolo Valgrande
Rincorrersi parla del rapporto tra uomo e donna, in
quell’eterno andare e venire degli amanti che si
incontrano per un tempo fragile e sottile e poi
fuggono.
Il contatto tra le campane simboleggia il ritrovarsi
per poi lasciarsi, diffondendo nell’aria il suono
soave e limpido che solo un sentimento che arriva
all’improvviso può produrre, ma che è destinato
inesorabilmente a sparire.
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8_Gli Spazi
Micronazione del Bardo

Fondazione Amleto Bertoni

Il Bardo è una micronazione intenzionale

Istituita nel 1999 dall’amministrazione

situata nel comune di Torre Mondovì, in

comunale, la Fondazione Amleto Bertoni è

provincia di Cuneo. Nasce nel 2013 come

l’ente strumentale del comune di Saluzzo

associazione culturale e di promozione sociale.

costituito per lo sviluppo turistico e la

Sotto questo profilo inizia a promuovere la

valorizzazione della città e del suo territorio,

visione del mondo che la contraddistingue, una

si occupa di organizzare, promuovere e

visione del mondo ecosofica e libertaria

coordinare i principali eventi del saluzzese,

dettata da una spiccata attitudine olistica.

oltre che ospitare manifestazioni e convegni
di vario genere.

Nel tempo prende forma l'idea di una
comunità composta da uomini e animali dove

La Caserma “Mario Musso” di Saluzzo è

l'habitat sia il più possibile in linea con le leggi

stata acquisita dal Comune di Saluzzo nel

di madre Natura. Ecco quindi realizzarsi un

1991, dopo secoli di attività per scopi militari.

polo realmente alternativo nel basso Piemonte,

Le numerose campagne di recupero hanno

punto strategico nel cuore del Monregalese

portato gli spazi ad ospitare, in modo

equidistante da Torino, Cuneo e Savona.

permanente, l’Istituto di istruzione superiore

Il Bardo organizza seminari ed incontri centrati

“Soleri Bertoni” e la Fondazione Amleto

sul rapporto uomo-natura, sulla crescita

Bertoni stessa, che si è resa capofila di

personale, sull'arte nelle sue varie forme come

questo progetto.

risposta al degrado.

Le scuderie hanno una superficie di ben
2500 m2 coperti e rappresentano, ad oggi, il

Di pari passo si dedica alla pubblicazione di

fulcro delle attività della Fondazione,

contenuti culturali ed alla promozione di

ospitando eventi e manifestazioni culturali

conferenze e seminari sulle tematiche in cui

di vario tipo, che sono andate ad

crede.

intensificarsi ulteriormente negli ultimi anni.
Inoltre, il complesso fornisce spazi condivisi

Nel corso degli anni è diventata meta di

da diverse realtà cittadine, confermando la

pensatori, operatori ed artisti da tutto il mondo.

predisposizione della Fondazione a un’alta

La sede ospita una zona trattamenti dedicata

partecipazione della cittadinanza, con spazi

alle terapie olistiche e di medicina naturale.

dedicati al Centro Famiglie, ai giovani, con

Nel 2020 prende vita il progetto Bardo

una sala prove rinnovata e disponibile ed

micronazione intenzionale che ne amplifica la

una Sala Giovani all’associazione degli

presenza.

Alpini, Penelope e, a partire dal 2020, alla
rinnovata Biblioteca Civica.
L’obiettivo della progressiva riqualificazione
e rifunzionalizzazione degli spazi
attualmente sottoutilizzati è quello di
rendere IL QUARTIERE un polo culturale per
la città di Saluzzo e di riferimento per il
territorio e la cittadinanza saluzzese.
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9_Contatti
Naturarte Festival

Teatro Selvatico

info@naturartefestival.com

teatroselvatico@gmail.com

poz.federico@gmail.com

www.naturartefestival.com

+39 346 9687558

tdf.collective@gmail.com

ORGANIZZAZIONE

Direzione artistica
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