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Cerca e premi invio

Dal 2 2 ottobre al 4 nov em bre 2 01 2 la Fondazione Spinola Banna ospiterà nei suoi
spazi il workshop del collettiv o Tim Rollins & Kos (Kids of Surv iv al), gruppo di artisti
am ericano fondato nel 1 9 82 dall’artista Tim Rollins con studenti della Public School
52 del South Bronx di New York.
Al workshop internazionale parteciparanno otto giov ani artisti (under 3 5) selezionati
attrav erso il bando di concorso per l’anno 2 01 2 e che saranno ospitati nell’edificio
rurale della tenuta in uno spazio polifunzionale con cam ere, studi e am pi spazi
im m ersi nella natura m essi a loro disposizione dalla Fondazione.
Bianca Baldi, Edoardo Tronchin, Elena Mazzi, Irina Kholodnay a, Luca De Lev a,
Fernanda Uribe, Am bra Pittoni, Derek Maria Francesco Di Fabio sono i giov ani artisti
che potranno dialogare con Tim Rollins accom pagnato da Rick Sav inon e Angel Abreu
(due com ponenti storici del gruppo K.O.S) . L’approccio altam ente sperim entale e di
reale collaborazione si baserà sul confronto di tecniche e teorie con particolare
attenzione all’uso sociale delle arti, filo rosso conduttore di tutta la program m azione di
ev enti della Fondazione per l’anno 2 01 2 .
Nato a Pittsfield, ME, Stati Uniti nel 1 9 55, Tim Rollins ha im postato la sua ricerca
sull’arte com e form a di collaborazione e sulla creativ ità indiv iduale com e agente di
cam biam ento sociale.
Il lav oro di Rollins & K.O.S. è un inno poetico alla condiv isione e insiem e un appello
politico alle potenzialità indiv iduali: esso m escola la m isura della cultura classica con
l’esuberanza di quella di strada, la ricerca della bellezza con l’espressione della rabbia,
la tradizione della pittura con il potere della parola com e strum ento di denuncia.
Quando nel 1 9 82 , a Tim Rollins v iene proposto un periodo di insegnam ento alla Public
School 52 del South Bronx di New York, frequentata da ragazzi prov enienti da contesti
problem atici e pertanto considerati soggetti a rischio, l’artista affronta l’incarico
introducendo un m etodo di insegnam ento basato sullo sv iluppo delle capacità

pubblicità

indiv iduali attrav erso la lettura e il disegno. Per Rollins, infatti, l’em ancipazione
sociale e la liberazione del potenziale creativ o insito in ciascuno di noi passano
necessariam ente

attrav erso una

form a di

auto-consapev olezza resa

possibile

dall’accesso alla cultura.
A partire da quel m om ento, autori classici e m oderni della letteratura, della filosofia e
della teoria politica div entano la m ateria prim a di Tim Rollins e del suo gruppo di
lav oro che sceglie com e nom e K.O.S. (Kids of Surv iv al), ov v ero “i ragazzini della
soprav v iv enza”.
Tim Rollins e i K.O.S. – attrav erso il workshop “Art and Knowledge” istituito in
seguito com e struttura di form azione perm anente – hanno realizzato una serie di
opere che m ettono in discussione il concetto di arte intesa com e processo indiv iduale e
coniugano tra loro esperienze div erse.
Tim Rollins sarà anche presente ad Artissim a 2 01 2 , com e m aster di workshop e
laboratori educativ i dedicati al pubblico della fiera e alle scolaresche di ogni ordine e
grado nell’am bito del più am pio progetto Zonarte, appositam ente ideato per creare
una rete di interazione tra i m usei e il pubblico, attrav erso il dibattito e il confronto
sui linguaggi artistici contem poranei. L’iniziativ a è realizzata in collaborazione con i
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m usei e le fondazioni del circuito torinese e inserita nella sezione “Musei in m ostra” di
Artissim a 1 9 , un contesto ideale per perm ettere all’artista di condiv idere la sua
decennale esperienza in cam po sociale.
La Fondazione Spinola Banna, fondata da Gianluca Spinola nel 2 004 e sostenuta dalla
Com pagnia di San Paolo, organizza sem inari, workshop e conferenze sull’arte e sulla
m usica contem poranea, per prom uov ere l’approfondim ento teorico delle pratiche
artistiche attuali e la didattica dei tem i più rilev anti del dibattito filosofico ad esse
correlato. In particolare, l’attiv ità prim aria e elem ento distintiv o è la realizzazione di
un program m a di form azione post-univ ersitaria sull’arte contem poranea, con
residenza, dedicato a artisti under 3 5 attiv i sul territorio nazionale con un occhio di
riguardo per gli artisti piem ontesi. Il program m a prev ede due o più workshop
intensiv i all’anno e una serie di incontri su tem i particolarm ente rilev anti del
dibattito contem poraneo. I workshop hanno carattere di studio e approfondim ento,
sv iluppato tram ite discussioni, analisi e sedute progettuali, e v edono im pegnati com e
docenti artisti dal profilo internazionale.
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