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ARTE come strumento GENERATIVO
L’esperienza di v i s t a e s u o n o 
eventi di arte contemporanea tra storia e luoghi

Credits fotografici vistaesuono.org



IL PRIVILEGIO COMPLESSO DELLA STORIA

Agire nel contemporaneo in un Paese debordante di storia

• Cherasco tipica cittadina italiana dal ricco 
tessuto storico architettonico-culturale;

• Il contemporaneo come «bestia nera»: 
la paura del «nuovo»;

• La proposta di vistaesuono come valorizzazione del 
territorio attraverso la rigenerazione della storia.



Ogni artista «deve essere 

necessariamente anacronistico. 

Se si adattasse alla contemporaneità, se 

facesse quello che deve essere fatto al 

momento opportuno, non inventerebbe 

nulla. Così come non inventerebbe nulla 

se si limitasse ad aderire semplicemente 

alla tradizione», J. Derrida

«La contemporaneità è […] una 

singolare relazione col proprio tempo, 

che aderisce a esso e, insieme, ne 

prende le distanze; più precisamente, 

essa è quella relazione col tempo che 

aderisce ad esso attraverso una 

sfasatura e un anacronismo», 

G. Agamben

A D E R I R E al C O N T E M P O R A N E O
A N A C R O N I A

sostenere lo sguardo su buio e luce



L’ ATTRAZIONE DELL’ESISTENTE

L’architettura come crocevia di storie e storia

• Topografia della città: indagine e studio dei luoghi da «stratificare»;

• Identificazione della narrazione di cui ogni sito è portatore attraverso 
l’incontro con la comunità: raccordo tra Storia e storie;

• Elaborazione dell’innesto creativo sulla tradizione (estetico, socioculturale).



R i g e n e r a r e = V a l o r i z z a r e 
• Generare nuovamente, dare vita;
• Restituzione o recupero di uno stato di grazia 

spirituale o di dignità morale, sociale, politica;
• Trovare spazio per la contemporaneità 

significa dare spazio a ciò che ancora non c’è: 
«restituire l’invisibile, restituire il lato d’ombra 
delle cose e della narrazione, la bellezza del 
vuoto che lo spettatore è sollecitato a riempire 
e contemporaneamente a vivere come 
impossibilità di svelare […]. Un contrattempo 
evocativo della ricostruzione filologica e 
scientifica, che esalta lo spazio 
dell’immaginazione», P. Rosa 

P a r t e c i p a r e

• Concorso al possesso o 
godimento di un bene 
materiale o immateriale 
insieme con altri;

• Esperienza condivisa: 
progettare un ponte 
tra individualità e 
collettività.

ARTE come dispositivo per percepire, comprendere la relazione con lo spazio 
e l’altro da sé; coincidenza di dimensione individuale e dimensione pubblica



Strizzarla fino 
a estrarne 
l’essenziale 
poetico che 
è in contatto 
con l’oggi.

L.M. Martini, Cropping the landscape, 2010
Passeggiata dei Bastioni

A. Bertelle, Echoes, 2010
Museo Civico Adriani

Far parlare 
la storia 
alla luce del
presente

A. Rebordao, Come speranza, 2009
Chiesa di San Gregorio

E. Tortia, RIpari, 2009
Portici di Piazza Umberto I



«La nozione di responsabilità è intrinsecamente 
relazionale perché implica in modo costitutivo 
la dimensione della risposta», 
A. Melucci, Meditazioni riminesi, ciclo conferenze 

N. Oduse, AnarchiaàtrebiL, 2010 M. Valsania, Bocche di lupo, 2009

Per l’artista dare risposte: 
«significa soprattutto immaginare e sperimentare 
un modo diverso di trattare una materia, 
di utilizzare un dispositivo, di creare una relazione
tra le persone, con la natura e con le cose», 
A. Balzola - P. Rosa, L’arte fuori di sé

N. Di Cianni, Travolti, 2009



Attivare lo sguardo attraverso 
l’esperienza dello spazio nella 
sua stratificazione temporale

M. Fiore, Terren Floor, 2010
Chiesa di San Gregorio, Cherasco

P. Berra-G. Moisi, Sindone f/r.jpg, 2010
C.so Vittorio Emanuele II, CherascoI PROGETTI DI VISTAESUONO

Arte come strumento che innesca la 
meraviglia e «disincaglia i sensi», P. Rosa



non so cosa dire
E. Mocciaro. Welcome, 2013
Arco di Porta Narzole, Cherasco

Raidi, Azzurro V.M., muro verso 
Monumento ai caduti, 2011

I PROGETTI DI VISTAESUONO

Y. Duval, Dominicanamente, 
torre campanaria,  2011



Tau La  Pirate. Message in a bottle
2010, C.so V. Emanuele II

M. Polacco, Arco[n]temporaneo
2012, Chiesa di San Gregorio

O. Zeneli, Fuga di notizie, 2010

F. Nepote, Epiphany
2014, Largo Möckmühl
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