
step 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

la chiamata per gli artisti ospiti, tramite il bando con scadenza il 

14 Giugno.

Come d'abitudine, il tema è libero, è l'abitazione che diviene 

un luogo nuovo, uno spazio di passaggio che esprime 

l'intreccio particolare tra le persone e l’ambiente domestico. 

Con questa edizione, il progetto attiva una formula inedita di 

fruizione. E' compito dell'artista ospite proporre una 

soluzione artistica nel ruolo di “ospite migrante”. L'intento 

principale è di mettere in relazione le diverse realtà 

quotidiane di residenti del centro cittadino tramite il flusso 

creativo di un’azione artistica. La forza del progetto è 

mettere in contatto artisti e cittadini in un dialogo intimo, 

sviluppato nel contesto quotidiano. 

Lo step 1 si conclude con la selezione degli artisti che hanno 
partecipato al bando (Call for artists - deadline 14 giugno).

Grazie ai contatti, sia nuovi che storici e ad appassionati 
divulgatori, il progetto ALBUME raggiunge nuove espressioni 
artistiche e raccoglie numerose ed interessanti adesioni, 
dall’Italia in particolare. Gli artisti scelti per ALBUME 2015 
sono quindi:

Ennio Bertrand (Torino)

Mara Chemini (Torino)

Claudio Cravero (Torino) 

Daniele Ferrarazzo (Alessandria)

Manuela Macco (Torino)

con essi e con il supporto dell’associazione Art.ur si accede dunque allo 

step 2 di ALBUME 2015



step 2---------------------------------------------------------

l’abbinamento dei 5 artisti ad altrettanti proprietari di abitazioni della Città 

di Cuneo, i quali saranno disponibili ad ospitare gli artisti per un breve 

periodo in modo da offrire loro spunti per l’intervento specifico di Ottobre.

E’ questa la fase di elaborazione diffusa del lavoro con l’eventuale

compartecipazione di un pubblico interessato.

ALBUME CERCA CASA 

E’ in corso la ricerca di persone/famiglie disponibili a 

condividere il proprio appartamento ospitandovi un 

intervento artistico valutabile tra quelli proposti dagli autori

selezionati per questa edizione. Già da questi momenti di 

conoscenza tra artisti e residenti prende forma il progetto

specifico per ogni nucleo:

che ne dite di raccontare ad un artista la vostra storia in 

relazione alla casa? 

vi va di condividere le sensazioni sul vostro spazio di vita, 

sulla vostra quotidianità?

ospitando l'artista per un certo periodo nel vostro 

appartamento si è pienamente nell’esperienza di ALBUME.

La peculiarità del progetto consiste nel relazionare artisti e 

cittadini in un dialogo intimo, sviluppato nel contesto 

quotidiano, tramite azioni semplici e conviviali per creare 

contatti e appetiti culturali.

Grazie a questi momenti di “convivenza” e progettualità, nel 

periodo tra il 12 Luglio e il 13 Settembre, si elabora

l’intervento specifico in funzione dell'evento espositivo e 

performativo che avrà luogo nelle giornate del 23 e 24 

Ottobre 2015. Le suggestioni artistiche derivate da questa 

collaborazione saranno pertanto fruibili nel vostro 

appartamento, aperto per l’occasione ad un pubblico 

eterogèneo e interessato.

Come nasce il lavoro specifico e la forma che lo rappresenta

ALBUME in progress, ovvero leggere una realtà cittadina 

multiforme e stratificata e restituirne la complessità 

all’interno del contenitore della città stessa attraverso il 

pensiero e l’azione artistica. L’ideatore del progetto ALBUME, 



Stefano Venezia, spiega le intenzioni di questa edizione, una 

sorta di esplorazione della propria città, partendo idealmente 

dall’appartamento studio, dove da oltre 12 anni si svolge il 

progetto ALBUME:

“ALBUME è un nido prezioso in un palazzo storico di Cuneo, 

il nucleo da cui prenderà vita il prossimo intervento 

performativo. Ho scelto di fare condividere gli intimi spazi 

domestici per offrire alle persone la possibilità di vivere 

insieme un’esperienza artistica, mettersi a confronto e 

interrogare l’artista. Negli appartamenti coinvolti, per tutto il 

periodo stabilito ci si potrà riunire per vivere la stessa 

esperienza, partecipare alla creazione che l'artista ospite ha 

in mente, ritrovandosi allo stesso tavolo di lavoro. ALBUME 

in progress permette ai visitatori di assistere e suggerire 

all’artista ospite ulteriori indirizzi di sviluppo." 

Il progetto è realizzato in collaborazione con l'associazione 

Art.ur, che da anni promuove nuove forme d’arte nello 

spazio urbano.

“Ogni sito di ALBUME è un’installazione dove i visitatori

possono cogliere l’energia del nostro lavoro, con i suoi pregi 

e difetti, un luogo domestico/artistico in cui si alternano 

momenti di riflessione ad altri conviviali mantenendo 

inalterate nel tempo le intuizioni e le aspirazioni degli esordi. 

Desidero che non si trasformi in un evento cristallizzato. Sia 

il pubblico che l’artista nutrono aspettative, ma il risultato 

finale ancora una volta sorprenderà tutti. L’azione 

progressiva si tradurrà in un’occasione per raccontare non 

solo il pensiero del singolo ma anche un attimo di vita, 

quella meno visibile, della nostra quotidianità. Vorrei 

contribuire, seppure in maniera del tutto personale, a 

ridefinire quella necessità di evasione che spesso ci capita di 

associare all’altrove, oltre la nostra città."

Lo step 2 è documentato su: www.facebook.com/ALBUMEart

step 3-------------------------------------------------  -

la presentazione alla cittadinanza del lavoro specifico presso 

le abitazioni dove gli artisti hanno lavorato e preparato 

l’intervento. Opening venerdì 23 ottobre, ore 20 in ogni 

abitazione; successive visite organizzate nella giornata di 

sabato 24 ottobre, dalle 10 alle 18. Ingresso libero.


