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Tra centinaia di tabelloni pubblicitari, appariranno a giorni alcuni manifesti insoliti e inattesi, offerti alla
visione distratta dei passanti. Una Marylin senza volto, il tavolo d’ufficio di un Superman che viaggia con la
ventiquattrore, una gigantografia della scritta del gratta e vinci, anch’essa parzialmente grattata via. Scherzi
di qualche fanatico appassionato di mitologie trascorse o in cerca del warholiano quarto d’ora di gloria? Non
esattamente. Si tratta dei manifesti vincitori del concorso per manifesti urbani d’arte ManifestaZOOne 2010,
ad opera di Bruno Depetris, Officine Marcovaldo e del duo artistico Ricciardo & Nienkemper, visibili a Cuneo
dall’8 al 21 novembre e a Mondovì dal 17 al 26 novembre. Forse qualcuno li riconoscerà, in quanto esposti in
anteprima a luglio presso i Giardini Fresia di Cuneo, in occasione dell’inaugurazione della rassegna d’arte
contemporanea ZOOart. Forse qualcuno si fermerà a riflettere davanti a queste immagini, grazie appunto
alla loro bizzarra intrusione nel mondo pubblicitario. Forse sarà attirato per un attimo dal pensiero di quanto
possa essere effimera la natura di immagini, personaggi, miti e eroi che ci circondano. I manifesti in
questione avranno allora lasciato una traccia di “realtà migliorata” all’interno dello spazio pubblico. I loro
autori, declinando il tema del concorso “last minute Hero”, riferimento all’eroe in saldo, mediatizzato e
tristemente scontato, avranno aperto una breccia all’interno della monologica comunicazione commerciale.
Attraverso icone popolari e declinazioni sarcastiche, avranno introdotto nelle strade degli spunti di riflessione
sul triste statuto dell’eroe contemporaneo, figura abbordabile e rapidamente mitizzabile.
Questa é l’intento di ManifestaZOOne, concorso organizzato dall’associazione Art.ur in collegamento con la
rassegna internazionale di letteratura Scrittorincittà, quest’anno centrata sul tema “Idoli”, che avrà luogo a
Cuneo dal 18 al 21 novembre. I manifesti vincitori del concorso saranno affissi in formato 6 metri x 3 negli
spazi della pubblica affissione cuneesi dall’8 al 21 novembre. Gli stessi saranno visibili durante Scrittorincittà
presso gli spazi della Provincia, in Corso Nizza 21 e a Mondovì dal 17 al 26 novembre. In occasione della
rassegna letteraria saranno gratuitamente distribuiti i cataloghi, che raccoglieranno non solo i manifesti
vincitori, ma anche altri sette lavori creati da artisti e grafici appositamente per il concorso e selezionati dalla
giuria in collaborazione con lo IED di Torino.
Sempre nei giorni dal 18 al 21, verrà allestito in prossimità dello spazio della Provincia un desk informativo
sull’evento, all’interno del quale verrà presentato il video realizzato da Paolo Ansaldi e Oliver Migliore in
forma di ironica rielaborazione del percorso di ManifestaZOOne.
L’evento è inserito all’interno di Contemporary Art Torino Piemonte, piattaforma che raccoglie le principali
iniziative organizzate dalle più importanti istituzioni d’arte contemporanea regionali.
I vincitori di ManifestaZOOne 2010:
Bruno Depetris
Officine Marcovaldo
Massimo Ricciardo e Nathalie Nienkemper
I selezionati di ManifestaZOOne 2010:
Roberta Baldaro, Alessandro Cirigliano, Martina Galleri e Irene Pepe, Matteo Mezzadri (collettivo BIANCA
studio), Alistair Owen, Rita Soccio, Studio Associato distillerie Rossi e Enrico Tealdi.
L’iniziativa è sostenuta e patrocinata da Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Cuneo, Città di
Torino, Fondazione CRC, Fondazione CRT, GAI, Scrittorincittà, IED di Torino, Collezione La Gaia, Idroterm
S.p.a., Iridium doors S.r.l., Damilano Group, Partners Srl, Studio M.
ManifestaZOOne è inserito in Contemporary art Torino+Piemonte.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.zooart.it
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