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Workshop del collettivo Tim Rollins &
Kos
Poir ino - Dal 22 ottobre al 4 novembre 2012 la Fondazione Spinola Banna ospiterà il gruppo americano fondato
nel 1982 dall'artista con studenti della Public School 52 del South Bronx di New York

di AU News   -   19 Ottobre 2012

Al workshop internazionale con Tim Rollins alla Fondazione Spinola Banna parteciparanno otto giovani

artisti (under 35)  selezionati attraverso il bando di concorso per l'anno 2012 e che saranno ospitati nell'edificio

rurale della tenuta in uno spazio polifunzionale con camere, studi e ampi spazi immersi nella natura messi a loro

disposizione dalla Fondazione.

Bianca Baldi, Edoardo Tronchin, Elena Mazzi, Irina Kholodnaya, Luca De Leva, Fernanda Uribe, Ambra Pittoni,

Derek Mariav e Francesco Di Fabio potranno dialogare con Tim Rollins accompagnato da Rick Savinon e

Angel Abreu (due componenti storici del gruppo K.O.S). L'approccio altamente sperimentale e di reale

collaborazione si baserà sul confronto di tecniche e teorie con particolare attenzione all'uso sociale delle arti,

filo rosso conduttore di tutta la programmazione di eventi della Fondazione per l'anno 2012.

Nato a Pittsfield, Stati Uniti nel 1955, Tim Rollins ha impostato la sua ricerca sull’arte come forma di

collaborazione e sulla creatività individuale come agente di cambiamento sociale. Il lavoro di Rollins & K .O.S.

è un invito alla condivisione e insieme un appello politico alle potenzialità individuali: mescola la misura della

cultura classica con l’esuberanza di quella di strada, la ricerca della bellezza con l’espressione della rabbia, la

tradizione con il potere della parola.

Tim Rollins sarà anche presente ad Art issima 2012, come master di workshop e laboratori educativi dedicati

al pubblico della fiera e alle scolaresche di ogni ordine e grado nell'ambito del più ampio progetto Zonarte.

INFO

Workshop 2012 Tim Rollins & Kos - dal 22 ottobre al 4 novembre 2012

Fondazione Spinola - Frazione Banna - Poirino (To). Tel. 011 9459802 – mail: info@fondazionespinola-

bannaperlarte.org
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