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TAAC SPAZIO CREATIVO
I laboratori per bambini di PLAYGROUND – Installazioni artistiche e allestimenti urbani
Sabato 9, 16 e 23 aprile 2016

Il primo Aprile, a conclusione dell’edizione 2015 di ZOOart, ha inaugurato il percorso
d’installazioni artistiche e allestimenti urbani PLAYGROUND, centrato su una concezione ironica
e ludica del fare arte e del fare collettivo nello spazio pubblico.
Attirando la curiosità di abitanti e passanti, PLAYGROUND ha portato nel centro storico di Cuneo
diverse e inconsuete ipotesi di gioco, attraverso 7 opere e allestimenti disseminati tra Via Roma e
Piazza Virginio, che hanno già iniziato a far parlare di sé nelle strade e sui social network.
Tra gli allestimenti, sono tornate in particolare le casette, installate in via Roma all’altezza del
Municipio, che ospiteranno a partire da sabato 6 aprile e per 3 settimane consecutive i laboratori
per i bambini di TAAC, SPAZIO CREATIVO.
All’interno delle casette, concepite dagli studi di architettura 3Mark, DGA, ego vitaminacreativa ed
Emanuele Meinero, realizzate e donate dall’azienda Market Compensati, saranno infatti attivati dei
laboratori per i più piccoli, animati dal team di Art.ur.
La dimensione del gioco sarà centrata sulla produzione d’insoliti assemblaggi fatti a partire
principalmente da scatole e oggetti d’uso quotidiano. I laboratori stimoleranno l’immaginazione
dei bambini, proponendo loro di fare e disfare gli imballaggi e di creare, a partire da materiali
poveri e comuni, dei fantastici giochi.
In particolare, sabato 23 Aprile, in occasione della giornata mondiale della fotografia stenopeica, i
più piccoli sperimenteranno, con l’aiuto dei ragazzi di “La Scatola gialla”, l’utilizzo di macchine
fotografiche a foro stenopeico, da loro prodotte a partire da lattine, recipienti e scatole di recupero.

I laboratori saranno gratuiti e si terranno sabato 9, 16 e 23 aprile 2016 dalle ore 16,00 alle ore
18,30.
Potranno accedere bambini tra i 4 e gli 11 anni, accompagnati dai genitori, in numero massimo di
40.
Per iscrizioni, si prega di contattare l’associazione Art.ur: zooarte@gmail.com, 3396908997.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Art.ur.
In collaborazione con: Albume-convivial art project, The Blank Contemporary Art, Progetto
Diogene, Associazione culturale Origami, La Scatola Gialla.
È patrocinata e sostenuta da: Regione Piemonte, Città di Cuneo, Giovani Artisti Italiani,
Confcommercio, Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Cuneo.
È finanziata da: Fondazione CRC, Fondazione CRT.
Gli sponsor principali sono: Il Porticone, Market Compensati, Satispay.
Gli sponsor tecnici sono: Milano Assicurazioni di Sciarretta e C., Oxley e TPL lavorazione lamiere.
I Media partner sono: La Stampa, +eventi.

Per ulteriori informazioni:
Sito: www.zooart.it
Pagina Facebook: www.facebook.com/zooart.it
Contatti: zooarte@gmail.com, 3396908997


