
	

																		
	

SALUZZO	RURAL	HAPPENING		
a	cura	di	Rebecca	De	Marchi		

	

L’Istituto	Garuzzo	per	 le	Arti	Visive	propone	per	Saluzzo	e	 il	 suo	 territorio	un	progetto,	 ideato	e	
curato	 da	 Rebecca	 De	 Marchi,	 incentrato	 sulla	 dimensione	 rurale:	 la	 stagionalità	 agricola	 che	
richiama	ciclicità,	permanenze	e	ritualità;	le	varianti	produttive	e	le	nuove	comunità,	in	relazione	
alla	"migrazione"	delle	sementi	e	degli	esseri	umani.	

Elemento	fondante	del	progetto	è	il	dialogo	che	si	è	instaurato	tra	le	istituzioni	locali	che	operano	
nell’ambito	 culturale	 e	 sociale,	 in	 un’ottica	 di	 partnership	 che	 contribuisce	 a	 rafforzare	 la	 rete	
esistente	attiva	sul	territorio.	Saluzzo	Rural	Happening	annovera	come	partner,	oltre	alla	Città	di	
Saluzzo,	la	Scuola	di	Alto	Perfezionamento	Musicale	di	Saluzzo,	la	Fondazione	Bertoni	di	Saluzzo,	
Caritas/Saluzzo	Migrante,	CoopCulture	e	Salvi	Harps	di	Piasco.		

La	proposta,	articolata	sul	biennio	2018-2019,	 riguarda	un	doppio	 filone	di	 ricerca	da	sviluppare	
mediante	 pratiche	 artistiche	 relazionali	 e	 di	 community	 building	 che,	 attraverso	 un	 processo	
laboratoriale	 generativo,	 conducano	 agli	 eventi	 conclusivi,	 ovvero	 mostre	 presso	 la	 Castiglia	 di	
Saluzzo,	happening	musicali	e	proiezioni	dell’opera	video.	

La	 specificità	 contestuale	 del	 progetto	 si	 riferisce	 alla	 tradizione	 agricola	 di	 Saluzzo	 che	 ne	
caratterizza	la	struttura	territoriale,	sociale	ed	economica	e	alla	stagionalità	del	lavoro	agricolo	che	
richiama	 il	 tema	 della	 migrazione.	 Proprio	 l’attualità	 di	 tale	 tema,	 la	 presenza	 sul	 territorio	 di	
Saluzzo	 di	 un’istituzione	 culturale,	 come	 l’Istituto	 Garuzzo,	 dedita	 alla	 ricerca	 artistica	
contemporanea	 e	 alla	 sua	 valorizzazione,	 e	 la	 potenzialità	 insita	 nell’arte	 relazionale	 di	 operare	
come	grimaldello	per	affrontare	le	questioni	sociali	urgenti	e	virarle,	tramite	piccoli	cambiamenti	
di	 stato,	 in	 opportunità	 di	 scambio	 culturale	 e	 di	 benessere	 diffuso,	 delineano	 il	 concept	 del	
progetto.	Concept	 che	 trae	 linfa	 inoltre	 dal	 locale	 patrimonio	 culturale	materiale	 e	 immateriale	
legato	 all’artigianato	 del	 legno	 e	 alle	 eccellenze	musicali	 e	 che	 nell’insieme	 identifica	 gli	 attori	
culturali	 e	 sociali	 a	 cui	 il	 progetto	 è	 rivolto	 per	 svilupparlo	 in	 uno	 spirito	 di	 condivisione	 e	
collaborazione.		

Il	primo	filone	di	intervento	sviluppato	nel	2018	guarda	ai	ritmi	agricoli	e	ne	richiama	le	ritualità,	
per	 dare	 una	 voce	 corale	 all’incontro	 tra	 residenti	 e	 stagionali,	 facendo	 convergere	 culture	 e	
saperi,	 così	 da	 generare	 attraverso	 attività	 partecipate	 un	 ensemble	 internazionale.	 Strumenti	
musicali	delle	varie	tradizioni	sonore	(europee,	africane	e	cinesi),	in	parte	anche	realizzati	ad	hoc	
valorizzando	le	abilità	artigianali	locali	e	quelle	portate	da	chi	viene	da	lontano,	saranno	affiancati	
per	 suonare	 una	 partitura	 originale,	 composta	 grazie	 a	 un	 lavoro	 che	 abbraccia	 e	 fonde	
competenze	musicali	 di	 varia	 provenienza.	 I	workshop	 di	 auto-costruzione	 degli	 strumenti	 e	 di	
“scrittura”	della	partitura,	condotti	dal	musicista	Moussa	Sanou	con	i	docenti	APM,	saranno	svolti	



	
attraverso	 la	 costituzione	 di	 una	 comunità	 di	 pratica	 meticcia	 che	 nel	 fare	 favorisca	 il	
superamento	 di	 eventuali	 diffidenze,	 e	 che	 confluirà	 in	 un	happening	 finale	 rivolto	 a	 un	 ampio	
pubblico	 che	 assisterà	 all’evento	 inaugurale	dell’inno	 condiviso	 che	diverrà	patrimonio	 culturale	
del	 territorio.	Parallelamente	sarà	realizzata	un’opera	con	 l’opera,	un	video	autoriale	che	segue,	
affianca,	 restituisce	 secondo	 la	 poetica	 dell’artista	 invitata,	 Irene	 Dionisio,	 la	 “fabbrica”	
dell’orchestra.		

Gli	abitanti	di	Saluzzo,	residenti	e	stagionali,	appassionati	di	musica	o	professionisti,	e	tutti	coloro	
che	 vogliono	 sperimentare	 le	 culture	 musicali	 e	 il	 loro	 incontro,	 sono	 invitati	 a	 partecipare	 ai	
laboratori	musicali	 per	 suonare	 insieme,	 creare	 nuove	 partiture	 e	 auto-costruire	 strumenti	 con	
materiali	di	recupero.	L’ensemble	guidato	dal	musicista	Moussa	Sanou	con	i	docenti	della	Scuola	di	
Alto	Perfezionamento	Musicale	si	esibirà	in	un	happening	finale	a	novembre	2018.	

Dove	e	quando	

Presentati	giovedì	13	settembre,	i	workshop	proseguiranno	il	20	e	il	27	settembre	e	poi	tutti	i	
venerdì,	dal	5	ottobre	al	9	novembre,	dalle	18	alle	22,	nello	Spazio	Giovani	della	ex	Caserma	
Musso,	piazza	Montebello	1,	Saluzzo.	
I	laboratori	sono	gratuiti	e	si	rivolgono	a	tutti	gli	abitanti	di	Saluzzo	residenti	e	stagionali	e	a	
chiunque	sia	appassionato	di	musica.		

Gli	artisti	

Gli	 artisti	 invitati	 sono	 Irene	 Dionisio,	 videomaker	 regista,	 e	 Moussa	 Sanou,	 musicista	 e	
compositore,	le	cui	ricerche	indagano	i	temi	qui	trattati,	e	il	cui	operare	favorisce	la	condivisione	
del	processo	artistico	e	l’avvicinamento	ai	linguaggi	contemporanei	e,	per	loro	tramite,	a	questioni	
rilevanti	dell’attualità.	

Laureata	in	filosofia	estetica	e	sociale,	Irene	Dionisio	conduce	una	ricerca	artistica	sulle	aporie	del	
sistema	 economico,	 sociale	 e	 politico,	 in	 relazione	 alle	 ricadute	 sull’evoluzione	 dell’identità	
dell’individuo	che	non	può	svincolarsi	dalla	memoria	storica	e	culturale	che	lo	precede	e	che	egli	
contribuisce	 a	 produrre.	 La	 formalizzazione	 delle	 sue	 opere	 spazia	 dal	 medium	 video	 e	 quello	
cinematografico	attraverso	film,	videoinstallazioni,	documentari,	installazioni	e	performance.	Cura	
progetti	culturali	e	artistici	su	tematiche	quali	l’integrazione,	le	politiche	culturali	e	le	questioni	di	
genere,	attribuendo	importanza	cruciale	alla	componente	collettiva	e	collaborativa	con	i	soggetti	
protagonisti	 degli	 stessi	 e	 con	 le	 istituzioni.	 Capace	 quindi	 di	 affiancare	 il	 processo	 musicale	 e	
sociale	previsto	da	Saluzzo	Rural	Happening,	attraverso	una	narrazione	autonoma	che	ne	indaghi	
in	 profondità	 le	 ragioni	 e	 potenzialità,	 garantendo	al	 contempo	quello	 scambio	 accrescente	 che	
l’artista	può	portare	quando	opera	nello	spazio	pubblico	in	relazione	alla	comunità	locale.	

Per	 formazione	musicale	Moussa	Sanou	 suona	oltre	alle	percussioni	di	origine	africana	 come	 lo	
djembé	 (tamburo)	 e	 il	balafon	 (strumento	 simile	 allo	 xilofono)	 anche	 strumenti	 a	 corde	 come	 il	
N’Goni	 (strumento	 pentatonico)	 e	 la	 kora	 (arpa	 a	 21	 corde)	 che	 lo	 portano	 a	 sperimentare	 il	
mélange	 tra	musica	africana	e	occidentale	 collaborando	con	corali	e	 conservatori.	Un	musicista,	
compositore	 e	 pedagogo,	 per	 il	 quale	 la	 musica	 è	 occasione	 di	 incontro	 e	 scambio	 culturale	 e	
sociale	rivolto	a	professionisti	e	non,	di	tutte	le	età.	Per	Saluzzo	Rural	Happening	si	tratta	quindi	di	
un	 artista	 che	 incarna	 le	 competenze	necessarie	 per	 favorire	 la	 costituzione	di	 una	 comunità	di	
pratica	e	per	generare	e	condurre	le	attività	di	workshop	(tenuto	inoltre	conto	che	tra	le	abilità	di	
Sanou	 c’è	 la	 costruzione	 di	 strumenti	 musicali),	 in	 dialogo	 con	 i	 docenti	 della	 Scuola	 di	 Alto	
Perfezionamento	Musicale,	e	giungere	all’happening	finale	di	restituzione.		



	
	

L’Istituto	Garuzzo	per	le	Arti	Visive	–	IGAV	

Ente	no-profit	 con	personalità	 giuridica	 con	 sede	a	 Torino,	opera	dal	 2005	per	 far	 conoscere	 gli	
artisti	 italiani	 nel	 mondo.	 Contribuisce	 alla	 diffusione	 dell’arte	 contemporanea	 favorendo	 gli	
scambi	 culturali	 tra	 le	 nazioni.	 Con	 questo	 intento	 promuove	 mostre	 a	 carattere	 nazionale	 e	
internazionale,	scambi	tra	Paesi	diversi	e	progetti	volti	ad	esaltare	l'espressione	delle	arti	visive	di	
maestri,	emergenti	e	giovani.	Ha	sinora	organizzato	68	mostre	in	13	nazioni,	sostenuto	oltre	400	
artisti,	assegnato	8	premi	internazionali	e	collaborato	con	16	curatori	e	direttori	artistici	nazionali	e	
internazionali.		
	
	
Per	informazioni:	
	
Ufficio	Turistico	IAT	Saluzzo	
Piazza	Risorgimento	1,	Saluzzo	CN	
Tel.	+39	0175	46710	
info@saluzzoturistica.it;	iat@comune.saluzzo.cn.it	
www.saluzzoturistica.it	
	
Istituto	Garuzzo	per	le	Arti	visive		
Tel.	+39	011.8124456	
info@igav-art.org	
www.igav-art.org		
	

	

Tiziana	Buccico	
Cell.	339.	6317019	
press@igav-art.org	
	
Fondazione	Amleto	Bertoni	
Piazza	Montebello	1,	Saluzzo	CN		
Tel.	0175	43527		
eventi@fondazionebertoni.it	
www.fondazionebertoni.it	
	
	
	
Progetto	realizzato	con	il	contributo	di		
 

         
	


