
Le ex officine della stazione Torino-Ceres tornano a nuova vita in occasione di Con-temporaneo_
abitare l’emergenza, prima Biennale di Architettura e Design organizzata dall’Associazione Creo 
- Ars Captiva, frutto dell’unione di licei, istituti e scuole d’arte piemontesi con l’Accademia Alber-
tina di Belle Arti di Torino. Il titolo della mostra, come sottolinea il direttore artistico Luisa Amico, 
rimanda sia alla transitorietà e alla provvisorietà dell’abitare, sia all’incremento di situazioni criti-
che nel mondo. 
Protagonisti dell’esposizione gli studenti che, con la guida dei docenti, hanno trattato il tema delle 
emergenze abitative attraverso il metodo della progettazione partecipata e ora sottopongono al 
pubblico le proposte più significative. 
Tra le arcate dello storico deposito della ex stazione hanno allestito plastici, progetti architettonici 
e di design, selezionati tra numerose proposte pervenute.  I lavori suggeriscono, in maniera vivace 
e creativa, nuove opportunità per abitare in situazioni sociali precarie, transitorie o croniche, con-
seguenti a imprevisti e spostamenti di popolazione per cataclismi o conflitti.  
Colpiscono Cube House e  IQcube, essenziali e modulabili, in cui un singolo cubo riesce ad ampliarsi 
e generare ambienti diversi o Color Primary School, una sfida a progettare una scuola che sia an-
che centro di aggregazione ecosostenibile, da costruire in pochissimo tempo. Originali i contribu-
ti dell’Accademia Albertina, il cui approccio è più concettuale, con una interessante installazione 
artistica. Le Scuole Tecniche San Carlo hanno dato un contributo fondamentale, realizzando nei 
loro laboratori alcuni plastici per restituire un’idea più realistica dei progetti. Sono ospiti di questa 
edizione il Liceo Artistico Boccioni di Milano e il Primo Liceo Artistico di Torino. 
L’immagine guida, ideata da due allieve dell’Istituto Albe Steiner, è stata scelta a seguito di un 
concorso rivolto agli Istituti di indirizzo grafico, Steiner, Bodoni-Paravia e Natta: una selezione di  
manifesti è esposta in mostra. 
L’intero progetto è stato elaborato con la collaborazione del Sermig. Il Servizio missionario giovani, 
fondato da Ernesto Olivero, ha offerto alle classi giornate di visita all’Arsenale della Pace seguite 
da momenti di riflessione su temi sociali e di fratellanza. Ha inoltre garantito gli spazi per incontri 
di formazione e per introdurre la mostra nel grande e suggestivo atrio dell’Arsenale. Il progetto di 
Con_temporaneo, ha previsto anche quattro incontri tra settembre e ottobre presso il Sermig, a 
cui hanno partecipato ogni volta più di duecentocinquanta studenti degli Istituti interessati. I rela-
tori del Politecnico e dell’Ordine degli Architetti di Torino sono stati Guido Montanari, Pier Giorgio 
Robino, Pier Paolo Peruccio, Gian Luca Grigatti, Francesca De Filippi.
  

Associazione Creo Ars Captiva

Accademia Albertina di Belle Arti — Torino
Liceo artistico statale Michele Buniva — Pinerolo
Liceo artistico statale Renato Cottini — Torino
Liceo artistico 25 Aprile - Felice Faccio — Castellamonte
Liceo artistico statale Aldo Passoni — Torino
I.I.S. G.B. Bodoni-Paravia — Torino
I.I.S. Benvenuto Cellini — Valenza (AL)
I.P.S. Albe Steiner — Torino
I.I.S. Giulio Natta — Rivoli
Scuole Tecniche San Carlo — Torino

all’edizione 2022 hanno collaborato

Liceo artistico statale Umberto Boccioni – Milano
Primo Liceo Artistico — Torino
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La mostra è visitabile 
dal 27 ottobre 
al 13 novembre 2022, 
dal venerdì alla domenica 
h 15 -19

Locali storici del deposito 
materiali rotabili 
della Stazione Torino-Ceres 
lungo Dora Agrigento, 21

Cortile d’ingresso 
dell’Arsenale della Pace 
piazza Borgo Dora, 61
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Le attività di dell’Associazione Creo-Ars Captiva 
sono finanziate da Regione Piemonte, Fondazione CRT per l’Arte contemporanea, 
Consiglio Regionale del Piemonte. 

Si ringraziano in particolare: 
SERMIG per la collaborazione 
GTT per la concessione degli spazi
POLITECNICO DI TORINO e l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI TORINO per le conferenze dei professionisti.
ILLUMINOTECNICA per l’allestimento luci della mostra 

La mostra è visitabile dal 27 ottobre al 13 novembre 2022
dal venerdì alla domenica h 15 -19

Locali storici del deposito materiali rotabili della Stazione Torino-Ceres, 
Lungo Dora Agrigento 21

Cortile d’ingresso dell’Arsenale della Pace,
Piazza Borgo Dora, 61

E’ possibile  prenotare una visita al di fuori degli orari previsti al seguente indirizzo mail:
paolofacelli@yahoo.it

Per informazioni:
Luisa Amico, Direttore Artistico, cell. 339 7559090 
Paolo Facelli, Direttore Organizzativo cell. 339 3665992

L’Associazione Creo - Ars Captiva
rappresenta il primo esempio in Italia di rete di scuole a indirizzo artistico, riunite per sviluppare pro-
getti comuni sui temi della cittadinanza e della democrazia, valorizzando specificità e competenze 
di ciascun istituto.
Ne fanno parte le scuole torinesi che nel 2007 hanno dato vita alla prima edizione di Ars Captiva 
presso le ex carceri Le Nuove (Accademia Albertina, Liceo Cottini, Liceo Passoni, Ips Albe Steiner) 
alle quali si sono aggiunte, nel tempo, il Liceo artistico Buniva di Pinerolo, il Liceo 25 Aprile-Faccio di 
Castellamonte, l’IIS Bodoni-Paravia di Torino, l’IIS Natta di Rivoli, il Liceo Cellini di Valenza, le Scuole 
Tecniche San Carlo di Torino. L’obiettivo è formare gli studenti attraverso pratiche direttamente in-
fluenzate dai linguaggi delle arti contemporanee,  per renderli consapevoli della complessità e delle 
dinamiche operative, dalla progettazione delle opere alla loro messa in mostra. 
Con il progetto di una biennale dedicata a Architettura e Design Ars Captiva, per la prima volta dal 
2007, apre una riflessione sull’importanza strategica che tali discipline rivestono nel nostro vivere 
quotidiano, per migliorare la qualità della formazione e incoraggiare il dialogo interculturale e inter-
generazionale.
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