
 

 
 

 
L’Istituto Garuzzo per le Arti Visive – IGAV  

 
presenta nell’ambito del progetto collettivo  

 
 
 
 

PROJECT ROOM_MARZIO ZORIO  
 

Esposizione e Collezione permanente IGAV 
 Castiglia di Saluzzo, Piazza Castello 

 
7 maggio - 4 giugno 2017 

 
Inaugurazione  

sabato 6 maggio, ore 17.00 
 
 
 

È Marzio Zorio [Moncalieri (TO), 1985] l’artista scelto dall’Istituto Garuzzo 
per aprire, sabato 6 maggio, la nuova stagione delle Project Room 
dell’Esposizione e Collezione permanente alla Castiglia di Saluzzo. 
 
In occasione di START/play in, un progetto cross-disciplinare di ricerca 
sonora nei suoi molteplici linguaggi ideato e organizzato 
dall'associazione Art.ur, IGAV presenta una Project Room dedicata al 
tema del suono. 
 
L’installazione dell’artista torinese è un anfiteatro sonoro che abbraccia il 
pubblico presente nella stanza.  
La struttura ricurva e modulare in legno e acciaio diventa un “muro” 
sensibile al tatto capace di raccogliere e produrre suoni, stimolando e 
coinvolgendo chi lo percuote. 
 
Con la collaborazione dei servizi educativi CoopCulture, anche i 
bambini e le loro famiglie potranno divertirsi con laboratori didattici e 
ludico-ricreativi rivolti alla conoscenza dell’arte contemporanea.  
______________________________________________________________________ 
 
 

L’Istituto Garuzzo per le Arti Visive – IGAV, ente no-profit di Torino, nasce nel 
2005 con l’impegno di contribuire alla conoscenza e alla valorizzazione 
dell’arte contemporanea italiana. L’attività dell’IGAV è dedicata alla 
promozione di mostre a carattere nazionale e internazionale, scambi tra Paesi 
e progetti volti ad esaltare l’espressione delle arti visive di maestri, artisti 
emergenti e giovani italiani. 
 



IGAV realizza le proprie iniziative in larga misura con il contributo dei soci e il 
sostegno di istituzioni, enti pubblici e partner privati. 
 
Esposizione e Collezione permanente IGAV 
Inaugurata nell’autunno del 2009 nella manica ottocentesca dell’ex carcere 
della Castiglia, l’Esposizione e Collezione permanente è frutto della 
collaborazione tra il Comune di Saluzzo e l’Istituto Garuzzo.  
Entrata a far parte dei “Luoghi del contemporaneo” individuati dal Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Collezione è in continuo 
aggiornamento: le opere, in parte appartenenti alla Collezione privata della 
famiglia Garuzzo e in parte concesse all’IGAV in comodato d’uso da artisti e 
galleristi, illustrano al pubblico l’evoluzione dell’arte contemporanea italiana e 
della scena artistica attuale. 
 
Gli Artisti dell’Esposizione e Collezione IGAV * 
Maura Banfo; Matteo Basilè; Gabriella Benedini; Bianco-Valente; Nicola Bolla; 
Domenico Borrelli; Botto&Bruno; Stefano Cagol; Giulia Caira; Gianni 
Caravaggio; Filippo Centenari; Davide Coltro; Danilo Correale; Fabrizio 
Cotognini; Valentina Ferrandes; Carlo Ferraris; Franko B; Dario Ghibaudo; 
Corinna Gosmaro; Paolo Grassino; Paolo Leonardo; Claudia Losi; Nicus Lucà; 
Eleonora Manca; Tancredi Mangano; Masbedo; Massimo Mastrorillo; 
Moio&Sivelli; Nino Migliori; Enrico Partengo; Simon Perathoner; Pietro Privitera; 
Pierluigi Pusole; Matteo Sanna; Alessandro Sarra; Francesco Sena; Saverio 
Todaro; Elena Tortia; Luisa Valentini; Fabio Viale; Ciro Vitale; Marzio Zorio. 
 
* L'Esposizione e Collezione permanente rientra in “Saluzzo Contemporanea – Un 

progetto IGAV di arte diffusa”, realizzato in collaborazione con il Comune di Saluzzo; 
con il patrocinio di Regione Piemonte e Provincia di Cuneo; con il contributo della 
Fondazione CRT;  partner ufficiale Flyren.  

 
Project Room 
All’interno delle sale dell’Esposizione e Collezione permanente è stato dedicato 
uno spazio ai giovani artisti under 35, un’integrazione che aumenta le possibilità 
di interagire col territorio e di aumentare gli scambi e le interazioni culturali. La 
Project Room diventa, così, un luogo di riflessione per continuare il percorso 
dell’IGAV nei sentieri della giovane arte, un territorio teorico-espositivo 
dedicato alle sperimentazioni più attuali che segnano le nuove prospettive e le 
nuove frontiere del sistema dell’arte.  
 
Nuovo ingresso per la Collezione IGAV 
Nell’intento di offrire al visitatore una partecipazione fisica e mentale più 
efficace, la sala d’ingresso alla Collezione IGAV è stata oggetto di lavori di 
restyling e si presenta oggi con una veste del tutto rinnovata. 
 
 

Titolo: Project Room_Marzio Zorio  

Artista: Marzio Zorio 

Sede: Esposizione e Collezione permanente IGAV – Luogo del Contemporaneo 
presso la Castiglia di Saluzzo  

Indirizzo: Piazza Castello, Saluzzo (CN)  

Orari e giorni di apertura: mercoledì 10.00/13.00 - 15.00/18.00; giovedì, venerdì, 
sabato, domenica 10.00-13.00 - 14.00/19.00. 

 



Per informazioni: 
 
Istituto Garuzzo per le Arti Visive – IGAV 
Lungo Po Antonelli 21, Torino 
Tel. +39 011 8124456 
Email: info@igav-art.org 
Website: www.igav-art.org 
Pagina Facebook: Istituto Garuzzo Arti Visive 
 
Ufficio Turistico IAT Saluzzo 
Piazza Risorgimento 1, Saluzzo (Cuneo) 
Tel. +39 0175 46710 
Email: info@saluzzoturistica.it; iat@comune.saluzzo.cn.it 
Website: www.saluzzoturistica.it 
Pagine Facebook: La Castiglia e i Musei di Saluzzo e Saluzzo Mi Piace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

arte cultura innovazione 

piazza Galimberti, 12 - 12100 Cuneo  

C.F.96076950045 

 

arte e territori sonori – il percorso espositivo 
6 maggio/4 giugno 

Castiglia - Piazza Castello 
 

Territori sonori - presentazione dell'Archivio sonoro  
martedì 10.00/13.00 15.00/18.00 giovedì, venerdì, sabato, domenica 10.00/13.00 14.00/19.00 

Casa Cavassa - Via S. Giovanni, 5 
 

Project room – Marzio Zorio - a cura di IGAV 
mercoledì 10.00/13.00 15.00/18.00 giovedì, venerdì, sabato, domenica 10.00/13.00 14.00/19.00 

Castiglia - Piazza Castello 
 

Inaugurazione 6 maggio ore 17.00 - Castiglia 
 
 
 
PLAY IN è un progetto crossdisciplinare di ricerca sonora nei suoi molteplici linguaggi, selezionato dal bando “ORA!” della 
Compagnia di San Paolo, che prevede l’ideazione di opere da parte del collettivo belga Overtoon e la costruzione di un 
Archivio Sonoro della Città di Saluzzo attraverso una ricerca realizzata dagli studenti dell’Istituto Soleri Bertoni, di APM 
(Scuola di Alto Perfezionamento Musicale) e della web radio del C-LAB.  
Il progetto rientra nella piattaforma artistica start/storia e arte Saluzzo, che racchiude arte pubblica, design, arte antica, 
moderna, contemporanei, linguaggi e che, grazie alla direzione artistica di Art.ur e l’organizzazione della Fondazione 
Amleto Bertoni, farà dell’intera città uno spazio espositivo multiforme e coinvolgente. Cinque weekend in cui visitare 
luoghi che hanno molto da raccontare, per incontrare l’arte, conoscere, scoprire e sperimentare la città. 
 
È proprio in questa occasione che verranno presentate le opere realizzate da Stijn Demeulenaere e Katerina Undo in 
collaborazione con il Collettivo Overtoon piattaforma di produzione e diffusione d’arte sonora nella Castiglia di Saluzzo. 
Sempre in Castiglia, la Collezione IGAV inviterà l’artista Marzio Zorio ad intervenire nella project room, con 
un’installazione rielaborata in occasione di PLAY IN. Nelle sale seminterrate di Casa Cavassa verrà infine proposto 
l’itinerario di installazioni Territori sonori - presentazione dell'Archivio sonoro.  
 
Installazioni e camminate sonore di Stin Demeulenaere e Katerina Undo   
Le opere realizzate da Stijn Demeulenaere e Katerina Undo in collaborazione con il collettivo Overtoon, piattaforma belga 
di produzione e diffusione d’arte sonora, saranno esposte alla Castiglia per un intero mese. Queste sono il frutto della 
residenza artistica avvenuta a novembre 2016 a Saluzzo, in concomitanza con il laboratorio di ricerca dei suoni peculiari 
della città cui hanno partecipato tutti i partner del progetto, tra cui gli Onyx Jazz Club di Matera. Le opere saranno 
collocate nei camminamenti e nel giardino del castello offrendo un percorso che, grazie alla tecnologia utilizzata, metterà 
in dialogo rumori della città e suoni delle creazioni. 
 
Territori sonori - presentazione dell'Archivio sonoro  
Un progetto ideato e organizzato dall'associazione Art.ur, gestito dagli studenti delle scuole saluzzesi APM (Alto 
Perfezionamento Musicale) e dell’Istituto Soleri Bertoni, in collaborazione con la web radio del Saluzzo C-LAB.  Il risultato 
darà vita a un vero e proprio archivio di suoni e rumori che verrà allestito nel piano seminterrato della storica Casa 
Cavassa. Un viaggio nelle sale della splendida residenza e attraverso i suoni peculiari della città, riprodotti e presentati in 
un allestimento suggestivo. 



 

arte cultura innovazione 

piazza Galimberti, 12 - 12100 Cuneo  

C.F.96076950045 

 
La Project Room a cura di IGAV 
L'Istituto Garuzzo per le Arti Visive - IGAV in occasione del progetto start/ allestirà una Project Room dedicata al tema 
dell'arte e del suono, invitando l’artista Marzio Zorio.  
 
Le opere ideate e realizzate per PLAY IN verranno presentate in un secondo tempo nell’auditorium di Casa Cava a Matera, 
Capitale europea della Cultura 2019, grazie alla collaborazione con l’Onyx Jazz Club di Matera. 
 

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Art.ur 
Con il sostegno di Compagnia di San Paolo nell’ambito di “ORA! Linguaggi contemporanei, produzioni 

innovative” e della Città di Saluzzo 

 






