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Bellezza e rabbia nelle opere dei “ragazzi 
sopravvissuti” di Tim Rollins 
Alla Fondazione Spinola Banna 
workshop con il collettivo nato nella 
scuola del South Bronx di New York 

ELENA MASUELLI  

TORINO  

Un inno alla condivisione e insieme un appello, 

anche politico, alle potenzialità di ciascuno. Un 

lavoro che mescola i canoni dell’arte tradizionale 

con irrequietezza ed esuberanza di quella di 

strada, bellezza e rabbia, figura e parola, usate 

insieme come strumento di denuncia. È il 

collettivo K.O.S. Kids of Survival, fondato nel 1982 dall’artista Tim Rollins con studenti della Public 

School 52 del South Bronx di New York.   

  

Fino al 4 novembre la Fondazione Spinola Banna ospita nei suoi spazi un workshop   

internazionale destinato a otto giovani artisti, under 35, selezionati attraverso il bando di concorso per 

l’anno 2012. Una full immersion, ospitati nell’edificio rurale della tenuta di Banna, in Canavese, in uno 

spazio polifunzionale con camere, studi e ampi spazi immersi nella natura. Fondata da Gianluca Spinola 

nel 2004, e sostenuta dalla Compagnia di San Paolo, la Fondazione organizza seminari, workshop e 

conferenze sull’arte e sulla musica contemporanea, con un programma di formazione post-universitaria 

sull’arte contemporanea, con un occhio di riguardo per i giovani artisti piemontesi.  

  

Loro sono Bianca Baldi, Edoardo Tronchin, Elena Mazzi, Irina Kholodnaya, Luca De Leva, Fernanda 

Uribe, Ambra Pittoni, Derek Maria Francesco Di Fabio. Potranno lavorare e confrontarsi con Tim Rollins, 

Rick Savinon e Angel Abreu , due componenti storici del gruppo K.O.S. L’approccio segue la stessa 

filosofia che farà da conduttore di tutta la programmazione dei prossimi eventi della Fondazione: l’uso 

sociale dell’arte.   

  

Lettura e disegno per sviluppare le capacità individuali, con la convinzione che l’emancipazione sociale e 

la liberazione del potenziale creativo, siano possibili solo con l’accesso alla cultura. Sono le basi da cui 

Tim Rollins è partito nel 1982, quando gli venne proposto un periodo di insegnamento nella scuola del 

Bronx frequentata da ragazzi provenienti da contesti problematici, considerati soggetti a rischio. A partire 

da quel momento, autori classici e moderni della letteratura, della filosofia e della teoria politica sono 

diventati la materia prima di Tim Rollins e del suo gruppo di lavoro che ha scelto come nome K.O.S., Kids 

of Survival: “i ragazzini della sopravvivenza”.  

  

Tim Rollins sarà anche ad Artissima 2012, come master di workshop e laboratori educativi dedicati al 

pubblico della fiera e alle scuole nell’ambito del più ampio progetto Zonarte, ideato per creare una rete di 

interazione tra i musei e il pubblico, attraverso il dibattito e il confronto sui linguaggi artistici 

contemporanei. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con i musei e le fondazioni del circuito torinese 

e inserita nella sezione “Musei in mostra” di Artissima 19.  
 

Tim Rollins guida i ragazzi del collettivo K.O.S. alla scoperta del 

potenziale creativo di ciascuno 
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