Torino, 22 giugno 2017

Venerdì 30 giugno 2017, ore 18.30
Casa nel Parco, via Panetti 1, Torino

ANCHE MIRAFIORI IN MILLEFOGLI
AD AVEVAMO 20 ANNI. ARTISTI PER ARTOM
Presentazione del libro 45 gradi NORD, 7.65 gradi EST, Mirafiori SUD ed esposizione dei lavori di
Mirafiori in Millefogli, il progetto di racconto collettivo e condiviso dedicato a Mirafiori Sud

Dal 28 al 30 giugno 2017 Avevamo 20 anni. Artisti per Artom animerà Mirafiori Sud con una tre
giorni di even culturali, diba
e concer dedicata alla riscoperta di Emanuele Artom, ﬁgura
simbolo della Resistenza torinese. Una rassegna nata con l’obie vo di dare nuova luce a un
protagonista dimen cato della storia italiana e locale e un momento per riﬂe ere sui valori e i
principi di cui la Resistenza è stata portatrice e sulla loro importanza nella società a uale.
Un altro protagonista sarà proprio Mirafiori Sud, il quar ere che ospita la kermesse, i cui luoghi
sono stre amente lega alla triste sorte di Artom: un territorio ormai lontano dalle luci oscure dei
decenni passa , che ha a raversato molteplici cambiamen e che, a raverso appuntamen come
Avevamo 20 anni. Artisti per Artom, si racconta ai suoi abitan e al resto della ci à.
Proprio dalla volontà di ricercare e raccontare le trasformazioni, le traie orie passate, presen e
future di questo quar ere, ma sopra u o le storie celate agli angoli dei suoi isola è nato Mirafiori
in Millefogli, il proge o promosso da The School of Losing Time per la costruzione di un libro e di
una narrazione colle va su Miraﬁori Sud a raverso i linguaggi della scri ura, della fotograﬁa e
dell’illustrazione. Il proge o, ﬁnanziato dalla Youth Bank of Miraﬁori e realizzato con il supporto della
Fondazione Comunità di Miraﬁori, si è sviluppato nel corso del 2016 con un percorso condiviso e
partecipato da cui è nato il volume 45 gradi NORD, 7.65 gradi EST, Mirafiori SUD, edito da Pacini
Editore: un’antologia di ventun lavori inedi che verrà presentata proprio nell’ambito della rassegna
Avevamo 20 anni. Artisti per Artom.
L’appuntamento è in programma per venerdì 30 giugno alle ore 18.30, alla Casa nel Parco in via
Pane 1. A raccontare il proge o e la pubblicazione del libro interverranno Chiara Basile,
co‐curatrice del volume, gli autori, Alberto Morici, tutor di fotograﬁa di Miraﬁori in Millefogli, in
dialogo con Angelo Castrovilli, storico ‐ Se ore Rigenerazione Urbana del Comune di Torino, e
Martina Dragoni, tutor di scri ura del proge o.
A seguire una visita guidata alla mostra Mirafiori in Millefogli: coordinate in divenire di un territorio,
visitabile negli spazi della Casa nel Parco per tu a la giornata di venerdì 30 giugno.
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