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L'ENERGIA SCORRE. ECCO I
VINCITORI DEL BANDO DI
FONDAZIONE SPINOLA BANNA E GAM
DI TORINO
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Annunciati i cinque vincitori del Bando di residenza indetto dalla Fondazione Spinola Banna e
dalla GAM di Torino, promosso grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo e dedicato
agli artisti under 35. Thomas Berra (1986), Tea Andreoletti (1991), Alessandro Perini
(1983), Gabriele Rendina (1990) e Marco Ranieri (1984) parteciperanno al progetto annuale,
che vedrà il susseguirsi di workshop, esposizioni, conferenze e performance, no a una
pubblicazione nale esplicativa di tutto il lavoro. I cinque artisti selezionati saranno coinvolti
nella realizzazione di IperPianalto, il programma di ricerca tracciato dai tutor di questa
seconda edizione del premio, gli artisti Ra aella Spagna e Andrea Caretto, e riguardante i
temi dell’energia, declinati in stretto collegamento con la speci cità del territorio di
riferimento.
Tutto partirà dai 400 chilometri quadrati dell’Altopiano di Poirino, un’area caratterizzata dal
movimento dei depositi alluvionali di limo argilloso risalenti all’età pleistocenica, dove si trova
la sede della Fondazione Spinola Banna, che lì fu fondata nel 2004, con l'intento di contribuire
alla promozione e alla di usione dell'arte e della musica contemporanee. La prima tappa del
progetto, un workshop con residenza, si svolgerà dal 18 al 25 ottobre, presso la sede della
Fondazione. Il percorso di ricerca e il calendario degli eventi, molti dei quali ospitati presso la
GAM, verranno comunicati a breve e promettono di essere ttissimi, seguiti in ogni loro fase
dal comitato di selezione, composto da Gianluca Spinola, Presidente Fondazione Spinola
Banna per l'Arte, Carolyn Christov-Bakargiev, Direttore Galleria d'Arte Moderna e
Contemporanea di Torino e Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, Francesca Doro,
Segreteria organizzativa Fondazione Spinola Banna per l'Arte, Elena Volpato, Conservatore e
Curatore GAM, Anna Musini, Curatore indipendente.
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