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Appuntamento mercoledì 31 gennaio alla GAM di
Torino

3

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Consiglia

@Datameteo.com

Pianalto Astratto-Concreto* è una conferenza itinerante condotta dal
geologo Marco Giardino, attraverso gli spazi esterni ed interni della GAM,
e costituisce il secondo appuntamento di IperPianalto, progetto ideato
dagli artisti Caretto/Spagna per l’edizione 2017-2018 del programma di
formazione per artisti promosso da GAM e Fondazione Spinola Banna per
l’Arte.
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L’esperienza di ricerca sul Pianalto di Poirino**, si gioca sul confine fra la
concretezza delle forme e dei materiali geologici e la loro “astrazione”,
sotto forma di rappresentazioni visive e modelli evolutivi.
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Un geologo, “testimone” dei contenuti scientifici e delle metodologie di
ricerca, accompagnato dalla sua geo-lanterna e aiutato da artistiassistenti, guiderà il pubblico in un percorso esperienziale a tappe: dalla
discesa nel tempo geologico, alla scoperta dei processi che scandiscono il
modellamento terrestre; dallo sguardo retrospettivo sugli ambienti
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geologici, alla verifica delle proprietà dei
materiali che li costituiscono.
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Oggetti di studio, protagonisti scientifici e
tecnici, azioni di ricerca e d’arte che si
concretizzeranno fuori e dentro la GAM, una
risalita astratta-concreta della successione
stratigrafica, dai sotterranei ai terrazzi esterni,
attraversando gli spazi di un museo d’arte,
ambiente propizio all’attivazione di capacità di
immaginazione utili a costruire la conoscenza
geologica.
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*Titolo liberamente ispirato all’espressione
elaborata da Lionello Venturi nel 1958:
“Astratto-Concreto”.

Tra Mirafiori e Moncalieri la "Memoria"
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**Il Pianalto di Poirino è un esteso altopiano
caratterizzato da potenti depositi alluvionali di
limo argilloso di età plio/pleistocenica.
Quest’area si sviluppa per circa 400 chilometri
quadrati a sud dei rilievi della collina di Torino e
a nord-ovest dei rilievi del Braidese (margine
nord-occidentale delle Langhe).
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