Spotlight. Luci che accecano, realtà
invisibili
BIENNALE DEMOCRAZIA E POLO DEL ‘900 PER LA
FORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE CULTURALE

DEMOCRAZIA, EMANCIPAZIONI, CONFLITTI, MIGRAZIONI
Ente Capofila

Partner

Fondazione per la Cultura Torino

Fondazione Artea, Caraglio
Camera – Centro italiano per la fotografia, Torino
Polo del ‘900, Torino

OBIETTIVO DEL PROGETTO

TEMI AFFRONTATI

Il progetto è finalizzato a realizzare una stretta integrazione tra
Biennale Democrazia e Polo del ‘900 nella realizzazione di
attività didattiche e di coinvolgimento dei cittadini, per
prolungare tra un’edizione e l’altra l’attività di Biennale
Democrazia e collegarla fattivamente all’azione e alle finalità del
Polo del 900.

•
•
•

TARGET

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

LUOGHI COINVOLTI
•

La democrazia tra luci che accano e realtà invivibili
Verrà indagata la polarità sempre più marcata, nelle società
contemporanee, fra trasparenza e opacità: fra l’esposizione
pubblica di immagini/dati/notizie e la presenza di estese zone
d’ombra nella rappresentazione e nella comprensione dei
fenomeni sociali

Scuole superiori di Torino e della
provincia di Cuneo
Polo del ‘900
Sala pubblica sul territorio cuneese
Camera – Centro italiano per la
fotografia, Torino

•
•

Classi del triennio delle scuole superiori di Torino e
della provincia di Cuneo
Realtà associative da coinvolgere nelle attività di
progettazione partecipata degli eventi pubblici

EVENTUALI COLLEGAMENT SU GENOVA
I
(o Liguria)
• Coinvolgimento di scuole superiori liguri nelle attività di
formazione e nelle giornate di Biennale Democrazia
• Coinvolgimento di realtà associative liguri nelle attività di
progettazione partecipata degli eventi pubblici

• Studenti del triennio delle scuole superiori
• Realtà associative interessate ai temi del
progetto
• Cittadini da coinvolgere nelle attività
culturali, in linea con gli obbiettivi di public
engagement promossi dai partner

LEGAMI COL POLO

del ‘900

il Polo del ‘900, con gli spazi di Palazzo San Daniele e San
Celso, è al tempo stesso un soggetto promotore/ideatore,
l’organismo deputato a individuare due formatori da affiancare
stabilmente ai tre formatori di Biennale Democrazia, il baricentro
di tutte le attività di progettazione partecipata, affidate allo Young
Board del Polo del ’900, nonché il luogo di riferimento per un
ciclo di incontri pubblici e di attività, nell’autunno del 2018

DELIVERABLE
4 percorsi formativi, coerenti con il tema
generale di Biennale Democrazia 2019 ,
da portare in almeno 75 classi a Torino e
15 nella provincia di Cuneo.
I percorsi verranno resi disponibili sul sito
di Biennale Democrazia e replicabili dalle
scuole superiori su tutto il territorio
nazionale.

biennaledemocrazia.it

SVILUPPI FUTURI
Il progetto costituisce una solida base di
collaborazione fra i partner e il Polo del
‘900, in vista dell’edizione 2019 di Biennale
Democrazia, che sarà dedicata a temi
affini a quelli del progetto

