
Mostre - laboratori - incontri
 

PARI – Polo delle Arti Relazionali e Irregolari

Eventi in collaborazione con ASL Città di Torino, 
Associazioni: Arteco, Artenne, Fermata d’autobus Onlus/Galleria Gliacrobati, Impasse; 

Impresa Sociale Co – Abitare; Cooperative Sociali Chronos e P.G. Frassati 

e numerosi altri enti, pubblici e privati: associazioni culturali e di promozione sociale,  
cooperative sociali, la Scuola, l’Università, il Politecnico di Torino 

e i Dipartimenti Educazione dei Musei di Arte Contemporanea.

un progetto di Opera Barolo e Città di Torino 
a cura di Forme in bilico aps e CCW Cultural Welfare Center



Il PARI raccorda diverse realtà locali, nazionali e internazionali 

stimolando visioni innovative e azioni - individuali, collettive e 

istituzionali - a sostegno della ricerca-azione sui temi 

dell’inclusione e della coesione, della salute individuale e 

pubblica, per la valorizzazione dei patrimoni di arte irregolare, 

dei percorsi di cittadinanza attiva, di economia circolare, di 

cultura condivisa e accessibile a tutti, della formazione delle 

nuove generazioni con buone pratiche replicabili e in grado di 

collegare ambiti operativi, professionali e disciplinari diversi: 

arte contemporanea, conservazione, critica e storia dell’arte, 

filosofia, educazione, psicologia, psichiatria, antropologia, 

architettura e design



 I LUOGHI PRINCIPALI

OPERA BAROLO 
Palazzo Barolo - Housing Giulia

CITTÀ DI TORINO 
Archivio di Arte Irregolare Mai Visti/Centro Arte Singolare e 
Plurale -  InGenio Arte Contemporanea

Galleria Gliacrobati/Fermata d’autobus Onlus























ARTE IRREGOLARE

Valorizzazione di autori che si esprimono fuori dal 
sistema dell’arte ufficiale ignorando le regole 
accademiche. 

































ACCESSIBILITÀ

Progetti in collaborazione con specialisti del settore
e le associazioni di riferimento

















ARTE PARTECIPATA E  CITTADINANZA ATTIVA

Occasioni di coinvolgimento di un vasto pubblico
di ogni età e capacità   



















ARTE RELAZIONALE

Progetti con il coinvolgimento di artisti professionisti 
e in collaborazione con la scuola, l’università e i musei di arte 
contemporanea italiani ed esteri



ANDARE OLTRE

Partendo da alcuni brani di Lessico familiare si è proposta una 
riflessione sulle leggi razziali in un'ottica sia specifica sia 
universale, poiché discriminazione, razzismo, esclusione, 
manipolazione della realtà mutano bersaglio, ma purtroppo non 
perdono di attualità. 

Laboratorio La Galleria Città di Torino/Servizio Disabilità 
e Primo Liceo Artistico















CHIAROSCURO

Giocose manovre di integrazione fra persone, discipline e tecniche. 
Un’indagine con tempi lunghi e lenti sul carattere umano e delle cose, la 
natura della luce e l’ombra del pregiudizio.
 
Città di Torino, Servizio Disabilità: Laboratorio La Galleria e Servizio 
Passepartout; Circoscrizione 10; Museo Cesare Lombroso, Università degli 
Studi di Torino; Dipartimento Educativo/Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo; Associazioni Aquarius e Forme in bilico; Primo Liceo Artistico; 
Cooperative Sociali Paradigma e Stranaidea. 













































DOMUS SANCTORUM di Jhafis Quintero
Cappella dei Santi Malandrini

Forme in bilico con Costruire Bellezza laboratorio di inclusione sociale del 
Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino e 
Dipartimento Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino, 
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Città di Torino: Dormitorio di 
Via Ghedini e InGenio



























PROGETTO CONDURRE

Formazione al lavoro persone con disabilità e disagio psichico come 
assistenti di sala, aiutanti nei laboratori e come guide per il pubblico 
in un percorso retribuito di apprendimento inclusivo con il coinvolgimento 
di studenti, e monitorato in collaborazione con l'equipe educativa e terapeutica.







































DIALOGE/DIALOGHI

Il Kunstmuseum Bonn, il Kunsthaus Kat18 di Colonia 
e il Laboratorio La Galleria della Città di Torino 
hanno costruito un dialogo creativo -  plurale - fatto di disegni
viaggianti, realizzati in collaborazione, ma a distanza.
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