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Biomega Public Program al Parco 
Arte Vivente- Pav - Parco d'Arte 
Vivente - Torino 
14/05/2019 
Fino a domenica 9 giugno 2019 
Ore 17:00 
Tutti gli eventi diItinerari e visitea TorinoEventi, spettacoli, concerti, mostre, 
sagre aTorinoPav - Parco d'Arte Vivente 

 

CalendarioDate, orari e biglietti 
Pav - Parco d'Arte Vivente, Torino  

Torino -Con Biomega l’arte contemporanea si fa strumento di indagine 
della natura attraverso un approccio cross-disciplinare che si propone di 
sovvertire aspetti critici della contemporaneità come l’uso di risorse naturali 
e il loro controllo da parte del mercato. L’obiettivo è individuare forme 
alternative di economia e di dialogo con la natura stimolando una 
maggiore consapevolezza nei singoli e nella collettività. Partendo 
dallo sviluppo delle società capitaliste e dalla predominanza ormai 
estemporanea delle immagini di vario genere all’interno dell’esperienza 
sociale della mercificazione e delle esperienze del reale, il Public 
Program i promosso dal Parco Arte Vivente ntende mettere in evidenza 
e decostruire la storia della creatività all’interno del capitalismo 
avanzato. Una storia che, con l’avvento del digitale, necessita una 

https://www.mentelocale.it/torino/eventi/cultura/
https://www.mentelocale.it/torino/eventi/oggi/
https://www.mentelocale.it/torino/eventi/oggi/
https://www.mentelocale.it/torino/luoghi/6909-parco-d-arte-vivente.htm
https://www.mentelocale.it/torino/luoghi/6909-parco-d-arte-vivente.htm


riflessione congiunta sul capitalismo e sulla produzione, diffusione e 
distribuzione industriale delle immagini stesse. 
Torino -Programma: 
Torino -martedì 21 maggio h. 17-20 
Piante e Futuro Pane e Pace 
Marianna Zanetta e Federico Dolce (Centro Studi Argo), Alimentazione, 
produzione agricola e percezione diffusa 
Paola Bonfante (Professor Emerita, Department of Life Sciences and 
Systems Biology, Università degli Studi di Torino), Piante per il futuro in 
dialogo con Eva Brioschi (storica e critica d’arte) e Cosimo 
Veneziano (artista) 
Nell'ambito dell'incontro vi invitiamo a compilare un questionario, in forma 
anonima e a cura di Centro Studi Argo, che intende raccogliere la nostra 
percezione su alcuni aspetti relativi al cibo, alla filiera agricola e ai prodotti 
OGM. compila il questionario 
venerdì 24 maggio h. 17-20 
Arte e Neuroscienze 
Cosimo Veneziano (artista), Biomega 
Vincenzo Russo (IULM, Milano), Neuroscienze ed estetica. Quando lo 
studio del processi fisiologici diventa arte 
Luigi Pagliarini (Accademia di Belle Arti, Macerata), Dall’Acropoli ad oggi 
tra Psiche, AI e Neuroscienze nell’arte e nel mercato. 
martedì 28 maggio h. 17-20 
Archiviazione delle fonti visive a cura di Beatrice Zanelli (Arteco) 
Laura Guglielmone (curatrice Erbario del Dipartimento di Scienze della 
Vita e Biologia dei Sistemi, Università degli Studi di Torino), Gli Erbari 
archivi scientifici e storici 
Simone Arcagni (Università degli Studi di Palermo), La logica visiva dei 
data 
Ivan Bargna (Università di Milano Bicocca), Archivio e pratiche della 
memoria fra arte e antropologia 
mercoledì 5 giugno h. 17-20 
Alle Bilder Werden Verschwinden a cura di Vincenzo Estremo 
Maya Schweizer (artista), Insolite (2019) video screening a seguire artist 

https://parcoartevivente.us12.list-manage.com/track/click?u=4c25b3451c8c4ab5d0919887f&id=e002841369&e=432c26690c


talk 
Andrea Staid (NABA, Dipartimento di Arti Visive e Studi Curatoriali, 
Milano), L’iper macchina del consumo 
Vincenzo Estremo (NABA, Dipartimento di Arti Visive e Studi Curatoriali, 
Milano), Tutte le immagini scompariranno 
Marco Antelmi (artista), Watermark (2019) lecture performance 
 
domenica 9 giugno h. 15-18 
Filippo, uomo libero 
Intervengono Filippo Racciatti, Federico Bacci e Lucia Giardino (Guilmi 
Art Project) 
 



TORINO, PARCO ARTE VIVENTE: BIOMEGA PUBLIC PROGRAM 
 

 
 
a cura di  Cosimo Veneziano e  Arteco (Beatrice Zanelli) 
in collaborazione con  Vincenzo Estremo 
PAV Parco Arte Vivente 
Via Giordano Bruno 31 – 10134 Torino (TO) 
 
Con Biomega l’arte contemporanea si fa strumento di indagine della 
natura attraverso un approccio cross-disciplinare che si propone di 
sovvertire aspetti critici della contemporaneitİ  come l’uso di risorse 
naturali e il loro controllo da parte del mercato. L’obiettivo ř  individuare 
forme alternative di economia e di dialogo con la natura stimolando una 
maggiore consapevolezza nei singoli e nella collettivitİ . Partendo dallo 
sviluppo delle società capitaliste e dalla predominanza ormai 
estemporanea delle immagini di vario genere all’interno dell’esperienza 
sociale della mercificazione e delle esperienze del reale, il seguente Public 
Program intende mettere in evidenza e decostruire la storia della 
creatività all’interno del capitalismo avanzato. Una storia che, con 
l’avvento del digitale, necessita una riflessione congiunta sul capitalismo e 
sulla produzione, diffusione e distribuzione industriale delle immagini 
stesse. 

venerdì 17 maggio h. 11.30 
Presentazione Biomega e conferenza stampa 

martedì 21 maggio h. 17-20 
Piante e Futuro Pane e Pace 



Marianna Zanetta e Federico Dolce (Centro Studi Argo), Alimentazione, 
produzione agricola e percezione diffusa 

Paola Bonfante (Professor Emerita, Department of Life Sciences and 
Systems Biology, Università degli Studi di Torino), Piante per il futuro in 
dialogo con Eva Brioschi (storica e critica d’arte) e Cosimo Veneziano 
(artista) 
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BIOMEGA al PAV. Arte e natura come strumento critico

espoarte.net/arte/biomega-al-pav-arte-e-natura-come-strumento-critico/

TORINO | PAV Parco d’Arte Vivente di Torino | Dal 17 maggio 2019

In Biomega, arte contemporanea, natura, antropologia e neuroscienze si fondono

creando un’inedita sinergia. Il progetto costruisce un ponte tra la cittadinanza e le sue

esigenze legate alla nutrizione, all’agricoltura e alle loro ricadute sulla salute pubblica.

Biomega mira a rimettere in discussione queste tematiche, sempre attuali in quanto

parte di un pensiero che coinvolge l’intera società contemporanea in termini culturali,

sociologici e politico-economici.

1/5

https://www.espoarte.net/arte/biomega-al-pav-arte-e-natura-come-strumento-critico/
https://www.espoarte.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/BIOMEGA_Cosimo-Veneziano-Piralide-foto-di-documentazione.jpg
https://www.espoarte.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/BIOMEGA_Cosimo-Veneziano-Museo-Orale-banca-dei-semi-di-Filippo-Racciatti-courtesy-Gap-Guilmi-Art-Projcet-e-Cosimo-Veneziano.jpg


BIOMEGA, Cosimo Veneziano, Piralide, foto di documentazione

Il progetto Biomega nasce dall’incontro, in occasione della residenza presso Guilmi

Art Project (2016), tra l’artista Cosimo Veneziano e l’agricoltore Filippo Racciatti ,

che da alcuni anni raccoglie e seleziona semi con l’intento di creare un archivio di piante

non geneticamente modificate. Obiettivo di Biomega è di stimolare nella cittadinanza la

maturazione di una cultura proattiva attorno alla tematica della biodiversità vegetale del

territorio.

L’uso spregiudicato di risorse naturali e il loro controllo da parte del mercato diventano

oggetto di studio per l’arte, che, insieme alle neuroscienze e a pratiche contemporanee

come il collective farming e gli orti urbani, si adopera per individuare forme alternative

di economia, in dialogo con la natura e attivabili in tempi brevi. Biomega si muove

proprio all’interno della ricca relazione tra arte e natura, binomio che negli ultimi anni si è

espresso anche come strumento critico in grado di rintracciare e mettere in dubbio la

genealogia dei rapporti esistenti tra le coltivazioni e i modi della globalizzazione.

Il progetto si sviluppa in tre momenti distinti e complementari.

Il primo, di ricerca, ha l’intento di coinvolgere in percorsi educativi alcuni studenti della

scuola secondaria nella mappatura di archivi di semi e buone pratiche presenti sul

territorio piemontese e ligure che, come l’archivio Racciatti, si configurano come custodi

di biodiversità vegetale. In parallelo, l’artista Cosimo Veneziano, in collaborazione con

il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università IULM di Milano, sta realizzando un

lavoro trans-disciplinare sull’uso delle biotecnologie in ambito agroalimentare con

l’obiettivo di attivare una riflessione sulle procedure di acquisto dei consumatori
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in relazione alle attuali tendenze di neuromarketing.

BIOMEGA, Cosimo Veneziano, Museo Orale, banca dei semi di Filippo Racciatti, courtesy Gap, Guilmi

Art Projcet e Cosimo Veneziano

Il secondo, di dibattito e restituzione espositiva, prevede un ricco public program

al PAV Parco d’Arte Vivente di Torino (17 maggio – 9 giugno 2019) e  la presentazione

delle opere di Veneziano in tre diverse sedi espositive: Fondazione La Raia a Novi

Ligure (AL) nell’ambito di una proposta installativa site-specific a cura di Ilaria Bonacossa

(luglio 2019), Matera Capitale Europea della Cultura 2019, con la partecipazione alla

mostra collettiva Ka art. Per una cartografia corale della Basilicata, a cura di Katia

Anguelova, progetto co-prodotto dall’Associazione ArtePollino e dalla Fondazione

Matera-Basilicata 2019 (settembre 2019) e CAMERA. Centro Italiano per la Fotografia

a Torino, con una mostra personale dell’artista (autunno 2019);

Il terzo, sempre all’insegna del coinvolgimento, si dedica allo sviluppo di una web app

di crowdsourcing, una piattaforma che permettendo agli utenti di interagire attraverso

dibattiti, confronti tra gruppi tematici ed eventi, costituisce il punto di partenza per

studi e implementazioni di nuovi progetti legati al territorio e al binomio arte-

natura. Inoltre per novembre 2019 è prevista la realizzazione di una pubblicazione

d’artista curata da Arteco ed edita da NERO.

Nel complesso Biomega si propone come dispositivo culturale attivo nel

sperimentare una metodologia innovativa, nata dall’incontro tra arte e scienza,

per uno sviluppo consapevole del territorio.
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BIOMEGA

da un’idea di Cosimo Veneziano

un progetto di Centro Studi Argo

a cura di ARTECO (Beatrice Zanelli) in collaborazione con Vincenzo Estremo

in collaborazione con Parco Arte Vivente. Centro Sperimentale di Arte

Contemporanea, CAMERA. Centro Italiano per la Fotografia, Fondazione La Raia –

Arte cultura territorio, GuilmiArtProject, Centro di Neuromarketing dell’Università

IULM e CHAN Contemporary Art Association.

con il sostegno di Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando ORA! Produzioni di

Cultura Contemporanea.

Presentazione e conferenza stampa

PAV Parco Arte Vivente

Via Giordano Bruno 31, Torino

venerdì 17 maggio ore 11.30

IL PROGRAMMA 

martedì 21 maggio h. 17-20

Piante e Futuro Pane e Pace

Marianna Zanetta e Federico Dolce (Centro Studi Argo), Alimentazione, produzione

agricola e percezione diffusa

Paola Bonfante (Professor Emerita, Department of Life Sciences and Systems Biology,

Università degli Studi di Torino), Piante per il futuro in dialogo con Eva Brioschi (storica e

critica d’arte) e Cosimo Veneziano (artista)

venerdì 24 maggio h. 17-20

Arte e Neuroscienze

Cosimo Veneziano (artista), Biomega

Vincenzo Russo (IULM, Milano), Neuroscienze ed estetica. Quando lo studio del processi

fisiologici diventa arte

Luigi Pagliarini (Accademia di Belle Arti, Macerata), Dall’Acropoli ad oggi tra Psiche, AI e

Neuroscienze nell’arte e nel mercato.

martedì 28 maggio h. 17-20

Archiviazione delle fonti visive a cura di Beatrice Zanelli (Arteco)

Laura Guglielmone (curatrice Erbario del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei

Sistemi, Università degli Studi di Torino), Gli Erbari archivi scientifici e storici

Simone Arcagni (Università degli Studi di Palermo), La logica visiva dei data

Ivan Bargna (Università di Milano Bicocca), Archivio e pratiche della memoria fra arte e

antropologia

mercoledì 5 giugno h. 17-20

Alle Bilder Werden Verschwinden a cura di Vincenzo Estremo

Maya Schweizer (artista), Insolite (2019) video screening a seguire artist talk
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Andrea Staid (NABA, Dipartimento di Arti Visive e Studi Curatoriali, Milano), L’iper

macchina del consumo

Vincenzo Estremo (NABA, Dipartimento di Arti Visive e Studi Curatoriali, Milano), Tutte le

immagini scompariranno

Marco Antelmi (artista), Watermark (2019) lecture performance

domenica 9 giugno h. 15-18

Filippo, uomo libero

Intervengono Filippo Racciatti, Federico Bacci e Lucia Giardino (Guilmi Art Project)

Per prenotazioni: stampa.arteco@gmail.com

Info: http://parcoartevivente.it/biomega/

Condividi su...
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Arte e natura in dialogo al
PAV per trovare nuove forme
di agricoltura sostenibile

EVENTI | 21 maggio 2019, 07:50

Prende il via oggi il calendario di incontri all'interno del
progetto "Biomega", promosso dal Centro Studi Argo, da
un'idea dell'artista Cosimo Veneziano e dell'agricoltore
Filippo Racciatti

Archivio naturale di Filippo Racciatti

Arte contemporanea, natura, antropologia e neuroscienze si fondono in
sinergia per la salute dei cittadini. È questo il nucleo di Biomega, un
progetto del Centro Studi Argo che approda al PAV – Parco Arte Vivente
di Torino (via Giordano Bruno 31), con un “public program” a partire da
oggi, 21 maggio, fino al 9 giugno.

L’idea è nata dall’incontro tra l’artista Cosimo Veneziano e l’agricoltore
Filippo Racciatti, che da alcuni anni raccoglie e seleziona semi con
l’intento di creare un archivio di piante non geneticamente modificate. Il
progetto in sé mira quindi a stimolare nella società un nuova riflessione su
t i li l t i i l bi di ità l’ i lt i d t
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domenica 22 marzo

Coronavirus, annullato il flash
mob di Corso Regina Margherita
a Torino
(h. 15:21)

Torino, flash mob in diretta tv:
dai balconi di Corso Regina si
canterà “L'italiano”
(h. 11:05)

sabato 21 marzo

Torino Underground festival:
domani il via in streaming.
Ecco le giurie
(h. 11:46)

Coronavirus, anche l'Adunata
degli Alpini cede il passo alla
pandemia: rinviata la 93esima
adunata
(h. 07:17)

venerdì 20 marzo

Stefano Allasia contro il Partito
Democratico: "L'ospedale Maria
Adelaide l'avete chiuso voi"
(h. 17:30)

giovedì 19 marzo

A Torino il cinema da casa
contro la solitudine da
Coronavirus: "Portiamo musica
e colore a chi si sente solo"
(h. 20:32)

Giuseppe Cottolengo: il 19
marzo di 86 anni fa la
canonizzazione del primo santo
sociale di Torino
(h. 13:34)

Il Museo Egizio porta online, e
per tutti, le "Passeggiate del
Direttore"
(h. 12:36)

Le nuove date della XXI
edizione di Sottodiciotto Film
Festival & Campus
(h. 12:01)

mercoledì 18 marzo

21 marzo, la Città
Metropolitana di Torino contro
il razzismo
(h. 15:49)
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Mauro De Marco)
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CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Centro
Tempo di primavera al
Cannavacciuolo
Bistrot, dove sapori e
aromi si risvegliano
[VIDEO]

Economia e lavoro
L'allarme di Fim-Cisl
sull'auto elettrica a
Torino: "Va bene
costruirle, ma servono
le infrastrutture"

Scuola e formazione
Dal Giappone è in
arrivo l’albero del
kaki: atterrerà nel
giardino della scuola
Martin Luther King di
Grugliasco

Leggi tutte le notizie

temi quali la nutrizione, la biodiversità e l’agricoltura, con ricadute
tangibili a livello culturale, politico ed economico.

Ed è così che l’utilizzo spregiudicato di risorse
naturali, e il loro controllo da parte del mercato,
possono diventare oggetto di studio per l’arte, la
quale si adopera per individuare forme
alternative di economia, più in armonia con
l’ambiente e facilmente attuabili.

Il progetto si articola in tre momenti distinti.
Inizialmente sono stati coinvolti in percorsi
educativi mirati alcuni studenti della scuola
secondaria nella mappatura di semi e buona
pratiche sul territorio piemontese e ligure. In
parallelo, Veneziano ha portato avanti un lavoro
trans-disciplinare sull’uso delle biotecnologie in
ambito alimentare. Il secondo passo prevede
appunto un ricco calendario di incontri al PAV,
oltre alla presentazione delle opere dell’artista
in tre diverse sedi espositive: Fondazione La
Raia, a Novi Ligure (AL), Matera Capitale Europea
della Cultura 2019 e CAMERA – Centro Italiano
per la Fotografia, a Torino (in autunno). Infine, la
terza fase sarà dedicata allo sviluppo di una web
app di crowdsourcnig, piattaforma che
permetterà agli utenti di interagire attraverso
dibattiti e gruppi tematici. Un punto di partenza
per lo studio e l’implementazione di nuovi
progetti legati al territorio e al binomio arte-
natura.

Il programma degli incontri al PAV intende
ragionare sull’esperienza sociale della mercificazione e “decostruire la
storia della creatività all’interno del capitalismo avanzato”. Questo il
calendario:

martedì 21 maggio h. 17-20
Piante e Futuro Pane e Pace
Marianna Zanetta e Federico Dolce (Centro Studi Argo), Alimentazione,
produzione agricola e percezione diffusa
Paola Bonfante (Professor Emerita, Department of Life Sciences and
Systems Biology, Università degli Studi di Torino), Piante per il futuro in
dialogo con Eva Brioschi (storica e critica d’arte) e Cosimo
Veneziano (artista)

venerdì 24 maggio h. 17-20
Arte e Neuroscienze
Cosimo Veneziano (artista), Biomega
Vincenzo Russo (IULM, Milano), Neuroscienze ed estetica. Quando lo
studio del processi fisiologici diventa arte
Luigi Pagliarini (Accademia di Belle Arti, Macerata), Dall’Acropoli ad oggi
tra Psiche, AI e Neuroscienze nell’arte e nel mercato.

martedì 28 maggio h. 17-20
Archiviazione delle fonti visive a cura di Beatrice Zanelli (Arteco)
Laura Guglielmone (curatrice Erbario del Dipartimento di Scienze della
Vita e Biologia dei Sistemi, Università degli Studi di Torino), Gli Erbari
archivi scientifici e storici
Simone Arcagni (Università degli Studi di Palermo), La logica visiva dei
data
Ivan Bargna (Università di Milano Bicocca), Archivio e pratiche della
memoria fra arte e antropologia

mercoledì 5 giugno h. 17-20
Alle Bilder Werden Verschwinden a cura di Vincenzo Estremo
Maya Schweizer (artista), Insolite (2019) video screening a seguire artist
talk
Andrea Staid (NABA, Dipartimento di Arti Visive e Studi Curatoriali,
Milano), L’iper macchina del consumo
Vincenzo Estremo (NABA, Dipartimento di Arti Visive e Studi Curatoriali,
Milano), Tutte le immagini scompariranno
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Marco Antelmi (artista), Watermark (2019) lecture performance

domenica 9 giugno h. 15-18
Filippo, uomo libero

Intervengono Filippo Racciatti, Federico Bacci e Lucia Giardino (Guilmi
Art Project)

Per prenotazioni: stampa.arteco@gmail.com 

 Manuela Marascio

Ti potrebbero interessare anche:

E tu di che congiuntivo
sei?

Michele Serio

Cosa hanno in comune il congiuntivo e una
sirena?
facebook.com

APRI

Ford Approved…
Ford.it

Nuova Yaris Hybrid…
Toyota.it

Coronavirus, a…
I controlli della Polizia locale
proseguiranno nei prossimi
giorni: in caso di nuove…

[Rapporto Forrester]…
IBM

Moltiplica le tue…
Vici Marketing

Domani a Torino…
L'accesso dei clienti sarà
contingentato come al
supermercato. A…

Rimani a casa. Impara una lingua.
Babbel

Tu ci metti la tua energia, noi le…
E.ON energia

Collegno, la Tover dona 650 flaconi…
L'azienda chimica ha prodotto l'igienizzante
per donarlo ai cittadini maggiormente esposti

Emergenza Coronavirus, dalla Banca…
Mutui fino a 50mila euro, a tasso zero per i
primi dodici mesi, per ripartire
#piufortidiprima

Coronavirus: gli italiani sempre al…
VanityFair.it

I rivoluzionari occhiali dagli USA:…
oggibenessere.com

http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11753__zoneid=1231__cb=9a2e53a9d0__oadest=http%3A%2F%2Fwww.gemap2.com%2Fcategoria-prodotto%2Fnuovo%2Fgruppi-elettrogeni%2F%3Fswoof%3D1%26really_curr_tax%3D54-product_cat
mailto:stampa.arteco@gmail.com
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C6GbBh3p8Xv6VAZGV3gPGxojYCO3PkbFcuuHKkvMHz93t_vQOEAEgus37GmD9gpGE6BGgAfmjhdEDyAEJqQJUHrW6FVGyPqgDAaoE5AJP0M1sMcE4N0oYXXGmfC-CzlNloqD0L0v3muDqpncpmA8roD9cDFE9EgsNVxefl_AIL04prpb69MrbER3ScxDWOAHWtYxpcNXSW65GaVG1SdEOh2Gk2qZu1LxgbApqgNIW8xohk82B2YOY6cURkUXdktRKqh8ecIuYekjmFgoz_CIQQY1TyI6LuMJlfyBefs_FtGo4V_iTFZpAn9kM-wMVT8Muy9Ofzw3jHIZn5r29PLQNo2GGYChAEPOHRP3GCIyAed2NIcV74IMr7vER8SKg9pld7O7sSvIjwbWb105duHRCjfek0EkpB1bzID4byi5zPqFcQz2uicsO1OMQBdU5KnbekAhx6jxGe02UCTlr06-FucNY0hpa5A05BZ5dTcEwWt0XgQFac-S-N5odzksa53Olo78WVBlrOL_PZ_vFVEWsH84TMHr37ecLKc5tYSQB5NbY5aA4ch3tuxP2bOQIsAiI-cAEnOaazdIBoAYRgAfv2_ouqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAef2xuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwDSCAkIgOGAEBABGB6ACgGYCwHICwHYEww&num=1&cid=CAASEuRoQDyg9Fpu3YS_ov9Lox8Y1Q&sig=AOD64_2y2itCkUIZPvsLea0Dbj8cXvaDYQ&client=ca-pub-6433461509023241&adurl=https://track.seadform.net/C/?bn=24579275;adfibeg=0;cdata=X7ppkLuzAKdy17ygzw3_ccG-hTd1D8gR6qgU_VV-XxmRRkuzKGS4yJIvDY2F6MFkgL-wiTZzYfFts7CaPA-P6BmJBE6JjKaqD8W4nLZ82IGNMgq5c-ZG2ehgHnth7w3d0;;fc=1;CREFURL=http%3a%2f%2fwww.torinoggi.it
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CQKLHh3p8Xq7zA8uKrATQmLuwBa_Hyv1b0-39zasLwI23ARABILrN-xpg_YKRhOgRoAH93bXgAsgBAakCVB61uhVRsj6oAwHIA8MEqgTdAk_QE-5x9lbeXfzDbyQQUHcixCWzMSkvTFjOzTUaUsSZ7a1CHHZ1GkPqhZk7rOijGtMVVhjCrAp_8pvQFvn3tLV6wGTKjN3UAf6fcenJWGDk8cnWXDWZXtNNej44OoLnHmj_REE-_MH_PWK57K_pqcAvm935tsBXCjEcG7mw1a2OwOKK6zb6gT5a0lBZoRvPKkxe6jChlPbT7o6FlLle9QhasgELh3OTPoGIz6aeqT6HFH1aZa1nNK7eCCtpjphxILJsNRH-tz3HndkOERvlKZtScTx_fce8_lOn9jbkZd3_nxretS4tsndHtGpRhKmMRWwOtVQjC3Jm7upvTw5gIHsbDUZQISwIUhONs3JXJ5TK-ot4VQ-OvTYFdDyUu-SRR8lYrqapl4_7wFFpmf75yBILylD9jQvHxXGCC9j4KUdQpKVY5TQh2C5duzz8pcPwSBN2QLpjRg01zBbjX1LABJCz7_j0AqAGUYAH66HKnwGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB5_bG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB8LaG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHrEJ6Np_YcFUn1KACgGKCi9odHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9ldHVkaWNoZWNvbmdpdW50aXZvc2VpL5gLAcgLAeALAdgTCg&ae=1&num=1&cid=CAASEuRorowDcCOMgM5HpNTTxf_PpQ&sig=AOD64_1lE9WPgwnedm9QJcGha_zw1U3JEQ&client=ca-pub-6433461509023241&nb=0&adurl=https://www.facebook.com/etudichecongiuntivosei/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CQKLHh3p8Xq7zA8uKrATQmLuwBa_Hyv1b0-39zasLwI23ARABILrN-xpg_YKRhOgRoAH93bXgAsgBAakCVB61uhVRsj6oAwHIA8MEqgTdAk_QE-5x9lbeXfzDbyQQUHcixCWzMSkvTFjOzTUaUsSZ7a1CHHZ1GkPqhZk7rOijGtMVVhjCrAp_8pvQFvn3tLV6wGTKjN3UAf6fcenJWGDk8cnWXDWZXtNNej44OoLnHmj_REE-_MH_PWK57K_pqcAvm935tsBXCjEcG7mw1a2OwOKK6zb6gT5a0lBZoRvPKkxe6jChlPbT7o6FlLle9QhasgELh3OTPoGIz6aeqT6HFH1aZa1nNK7eCCtpjphxILJsNRH-tz3HndkOERvlKZtScTx_fce8_lOn9jbkZd3_nxretS4tsndHtGpRhKmMRWwOtVQjC3Jm7upvTw5gIHsbDUZQISwIUhONs3JXJ5TK-ot4VQ-OvTYFdDyUu-SRR8lYrqapl4_7wFFpmf75yBILylD9jQvHxXGCC9j4KUdQpKVY5TQh2C5duzz8pcPwSBN2QLpjRg01zBbjX1LABJCz7_j0AqAGUYAH66HKnwGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB5_bG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB8LaG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHrEJ6Np_YcFUn1KACgGKCi9odHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9ldHVkaWNoZWNvbmdpdW50aXZvc2VpL5gLAcgLAeALAdgTCg&ae=1&num=1&cid=CAASEuRorowDcCOMgM5HpNTTxf_PpQ&sig=AOD64_1lE9WPgwnedm9QJcGha_zw1U3JEQ&client=ca-pub-6433461509023241&nb=0&adurl=https://www.facebook.com/etudichecongiuntivosei/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CQKLHh3p8Xq7zA8uKrATQmLuwBa_Hyv1b0-39zasLwI23ARABILrN-xpg_YKRhOgRoAH93bXgAsgBAakCVB61uhVRsj6oAwHIA8MEqgTdAk_QE-5x9lbeXfzDbyQQUHcixCWzMSkvTFjOzTUaUsSZ7a1CHHZ1GkPqhZk7rOijGtMVVhjCrAp_8pvQFvn3tLV6wGTKjN3UAf6fcenJWGDk8cnWXDWZXtNNej44OoLnHmj_REE-_MH_PWK57K_pqcAvm935tsBXCjEcG7mw1a2OwOKK6zb6gT5a0lBZoRvPKkxe6jChlPbT7o6FlLle9QhasgELh3OTPoGIz6aeqT6HFH1aZa1nNK7eCCtpjphxILJsNRH-tz3HndkOERvlKZtScTx_fce8_lOn9jbkZd3_nxretS4tsndHtGpRhKmMRWwOtVQjC3Jm7upvTw5gIHsbDUZQISwIUhONs3JXJ5TK-ot4VQ-OvTYFdDyUu-SRR8lYrqapl4_7wFFpmf75yBILylD9jQvHxXGCC9j4KUdQpKVY5TQh2C5duzz8pcPwSBN2QLpjRg01zBbjX1LABJCz7_j0AqAGUYAH66HKnwGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB5_bG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB8LaG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHrEJ6Np_YcFUn1KACgGKCi9odHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9ldHVkaWNoZWNvbmdpdW50aXZvc2VpL5gLAcgLAeALAdgTCg&ae=1&num=1&cid=CAASEuRorowDcCOMgM5HpNTTxf_PpQ&sig=AOD64_1lE9WPgwnedm9QJcGha_zw1U3JEQ&client=ca-pub-6433461509023241&nb=7&adurl=https://www.facebook.com/etudichecongiuntivosei/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CQKLHh3p8Xq7zA8uKrATQmLuwBa_Hyv1b0-39zasLwI23ARABILrN-xpg_YKRhOgRoAH93bXgAsgBAakCVB61uhVRsj6oAwHIA8MEqgTdAk_QE-5x9lbeXfzDbyQQUHcixCWzMSkvTFjOzTUaUsSZ7a1CHHZ1GkPqhZk7rOijGtMVVhjCrAp_8pvQFvn3tLV6wGTKjN3UAf6fcenJWGDk8cnWXDWZXtNNej44OoLnHmj_REE-_MH_PWK57K_pqcAvm935tsBXCjEcG7mw1a2OwOKK6zb6gT5a0lBZoRvPKkxe6jChlPbT7o6FlLle9QhasgELh3OTPoGIz6aeqT6HFH1aZa1nNK7eCCtpjphxILJsNRH-tz3HndkOERvlKZtScTx_fce8_lOn9jbkZd3_nxretS4tsndHtGpRhKmMRWwOtVQjC3Jm7upvTw5gIHsbDUZQISwIUhONs3JXJ5TK-ot4VQ-OvTYFdDyUu-SRR8lYrqapl4_7wFFpmf75yBILylD9jQvHxXGCC9j4KUdQpKVY5TQh2C5duzz8pcPwSBN2QLpjRg01zBbjX1LABJCz7_j0AqAGUYAH66HKnwGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB5_bG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB8LaG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHrEJ6Np_YcFUn1KACgGKCi9odHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9ldHVkaWNoZWNvbmdpdW50aXZvc2VpL5gLAcgLAeALAdgTCg&ae=1&num=1&cid=CAASEuRorowDcCOMgM5HpNTTxf_PpQ&sig=AOD64_1lE9WPgwnedm9QJcGha_zw1U3JEQ&client=ca-pub-6433461509023241&nb=1&adurl=https://www.facebook.com/etudichecongiuntivosei/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CQKLHh3p8Xq7zA8uKrATQmLuwBa_Hyv1b0-39zasLwI23ARABILrN-xpg_YKRhOgRoAH93bXgAsgBAakCVB61uhVRsj6oAwHIA8MEqgTdAk_QE-5x9lbeXfzDbyQQUHcixCWzMSkvTFjOzTUaUsSZ7a1CHHZ1GkPqhZk7rOijGtMVVhjCrAp_8pvQFvn3tLV6wGTKjN3UAf6fcenJWGDk8cnWXDWZXtNNej44OoLnHmj_REE-_MH_PWK57K_pqcAvm935tsBXCjEcG7mw1a2OwOKK6zb6gT5a0lBZoRvPKkxe6jChlPbT7o6FlLle9QhasgELh3OTPoGIz6aeqT6HFH1aZa1nNK7eCCtpjphxILJsNRH-tz3HndkOERvlKZtScTx_fce8_lOn9jbkZd3_nxretS4tsndHtGpRhKmMRWwOtVQjC3Jm7upvTw5gIHsbDUZQISwIUhONs3JXJ5TK-ot4VQ-OvTYFdDyUu-SRR8lYrqapl4_7wFFpmf75yBILylD9jQvHxXGCC9j4KUdQpKVY5TQh2C5duzz8pcPwSBN2QLpjRg01zBbjX1LABJCz7_j0AqAGUYAH66HKnwGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB5_bG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB8LaG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHrEJ6Np_YcFUn1KACgGKCi9odHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9ldHVkaWNoZWNvbmdpdW50aXZvc2VpL5gLAcgLAeALAdgTCg&ae=1&num=1&cid=CAASEuRorowDcCOMgM5HpNTTxf_PpQ&sig=AOD64_1lE9WPgwnedm9QJcGha_zw1U3JEQ&client=ca-pub-6433461509023241&nb=8&adurl=https://www.facebook.com/etudichecongiuntivosei/
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/462214543;267460152;z?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N526601.1599088OUTBRAIN_GM/B23871286.269176103;dc_trk_aid=464028300;dc_trk_cid=81266811;site=Outbrain;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=?obOrigUrl=true
http://www.torinoggi.it/2020/03/23/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/coronavirus-a-nichelino-denunciati-i-titolari-di-due-supermercati-che-non-filtravano-gli-ingressi.html?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1114924.1984505OUTBRAIN/B23640515.269172150;dc_trk_aid=463843207;dc_trk_cid=126624583;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=?obOrigUrl=true
https://serving.plexop.net/pserving/bridge_002.htm?a=4&t=https%3a%2f%2fpreg.marketingvici.com%2faserving%2f4%2f1%2fblg%2f1%2fv%2fWEBCR-112%2findex.html%3fcpl%3d42508%26pxl%3d1%26SerialId%3d1196464%26FormId%3d2344&adv=1&f=202459&p=$section_name$&k=00235f45b6ba000afe7c9d1756370c2394&obOrigUrl=true
http://www.torinoggi.it/2020/03/24/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/domani-a-torino-riaprano-i-mercati-ma-porta-palazzo-resta-chiusa.html?obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://r1.zemanta.com/r/u1nogswoeyv4/b1_outbrainrtb/1872836/18745753/4EV5NQLOTACM7KKEUZ5W3VFNTNUBPPPMIAOF2BYGVZJRPBVPQTSE3O6TDSEAHDMJDXQLCQ4UPASTTOPVO4MW33N4S7SDQ3OA43WJHKVZIVSMSAF3W37PPULBY7UKKQTW4B7U3J3NP4RDPQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQIYPJVSBUHM5K6B4UQMH6ZOYHIFC2GPWUAPKZZ5UJ37B5JCZC3QXIHXVXPSY4W7MKLTP7GAXXODMAGIK6AWJFG7UEF62IX4XJLI6OFDLR6I6QYTBLAXAPGGLX4MGH2GB6FJVER43OEE3HPVDHMP5LWYZSOKLPU6V2EPFZL32AQVYKGBOMYMOXVABWST5REZLRU32EMEU7OCONMYILROWEXCRYU25DQF5IYKDNYIP2HAL2RQUG3QQ73U6ZFHOVN3OJ6PXCI7XOFYXFS3367RNFZQGCQX/?obOrigUrl=true
https://www.eon-energia.com/offerta-luce-gas.html?utm_source=outbrain&utm_medium=native&utm_content=01&obOrigUrl=true
http://www.torinoggi.it/2020/03/21/leggi-notizia/argomenti/economia-4/articolo/collegno-la-tover-dona-650-flaconi-di-gel-igienizzante-per-medici-forze-dellordine-e-operatori-sa.html?obOrigUrl=true
http://www.torinoggi.it/2020/03/25/leggi-notizia/argomenti/economia-4/articolo/emergenza-coronavirus-dalla-banca-di-caraglio-10-milioni-di-euro-per-le-imprese-di-tutti-i-settori.html?obOrigUrl=true
https://www.vanityfair.it/vanityfood/food-news/2020/03/20/coronavirus-spesa-dati?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=VF-desktop&obOrigUrl=true
https://www.oggibenessere.com/onepower/?obOrigUrl=true


Biomega 
    

Torino - 21/05/2019 : 09/06/2019 

CON BIOMEGA L'ARTE CONTEMPORANEA SI FA STRUMENTO DI INDAGINE DELLA NATURA 

ATTRAVERSO UN APPROCCIO CROSS-DISCIPLINARE CHE SI PROPONE DI SOVVERTIRE 

ASPETTI CRITICI DELLA CONTEMPORANEITA�  COME L'USO DI RISORSE NATURALI E IL LORO 

CONTROLLO DA PARTE DEL MERCATO. 

 
INFORMAZIONI 

• Luogo: PAV - PARCO D'ARTE VIVENTE 

• Indirizzo: Via Giordano Bruno 31 - Torino - Piemonte 

• Quando: dal 21/05/2019 - al 09/06/2019 

• Vernissage: 21/05/2019 ore 17 

• Autori: Cosimo Veneziano 

• Generi: incontro – conferenza, serata – evento, new media 

• Email: stampa.arteco@gmail.com 

Comunicato stampa 

https://www.artribune.com/museo-galleria-arte/pav-parco-darte-vivente/
https://www.artribune.com/artista-mostre-biografia/cosimo-veneziano/
mailto:stampa.arteco@gmail.com


Biomega Public Program 

a cura di Cosimo Veneziano e Arteco (Beatrice Zanelli) 

in collaborazione con Vincenzo Estremo 

 

Con Biomega l'arte contemporanea si fa strumento di indagine della natura attraverso un approccio cross-

disciplinare che si propone di sovvertire aspetti critici della contemporaneità come l'uso di risorse naturali 

e il loro controllo da parte del mercato. L'obiettivo è individuare forme alternative di economia e di dialogo 

con la natura stimolando una maggiore consapevolezza nei singoli e nella collettività 

Leggi tutto  

 
 

https://map.artribune.com/?dosearch=trova&status=evento&EventId=615613


Biomega. Arte, natura e 
neuroscienze nel progetto di 
Cosimo Veneziano 
    
By Valentina Tanni 
 - 
22 maggio 2019 

USARE L’ARTE COME STRUMENTO DI COMPRENSIONE DEL MONDO CHE CI CIRCONDA. È 

QUELLO CHE FA IL PROGETTO BIOMEGA, CHE NASCE DALL’INCONTRO TRA UN ARTISTA E 

UN AGRICOLTORE ED ESPLORA I COMPLESSI RAPPORTI TRA ARTE, NATURA, 

ANTROPOLOGIA E NEUROSCIENZE. ECCO TUTTO IL PROGRAMMA. 

BIOMEGA, Cosimo Veneziano, tracciamento ottico 
Arte, natura, antropologia e neuroscienze. Sono questi gli ingredienti del progetto 
multidisciplinare Biomega, nato dall’incontro tra un artista, Cosimo Veneziano (Moncalieri, 
Torino, 1983), e un agricoltore, Filippo Racciatti, e volto ad esplorare collettivamente, 
coinvolgendo quindi l’intera cittadinanza, il tema della biodiversità vegetale. Attraverso un 
programma che si compone di tre momenti diversi e complementari – la ricerca, l’esposizione e il 
dibattito, lo sviluppo di una web app – l’iniziativa si pone l’obiettivo di approfondire un tema di 
grande importanza: l’uso (e l’abuso) delle risorse naturali e il loro controllo da parte del mercato. 

https://www.artribune.com/author/valentina-tanni/
https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2019/05/BIOMEGA_Cosimo-Veneziano-tracciamento-ottico-2.jpg


Per costruire una maggiore coscienza critica su queste problematiche, Biomega sceglie di usare 
l’arte: un potente strumento di indagine e di riflessione capace però anche di attivare 
l’immaginazione poetica, una componente indispensabile per risvegliare e stimolare le coscienze. 

UN PROGETTO IN TRE FASI 

Durante la prima fase, quella di ricerca, sono stati coinvolti gli studenti della scuola secondaria che 
hanno aiutato a costruire una mappatura degli archivi esistenti di semi non geneticamente 
modificati oltre che di progetti interessanti sul tema portati avanti in Piemonte e Liguria. Cosimo 
Veneziano, nel frattempo, in collaborazione con il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università 
IULM di Milano, ha approfondito l’uso delle biotecnologie in ambito agroalimentare, anche 
considerando l’uso sempre più diffuso di tecniche di neuromarketing per attirare i consumatori. In 
questi giorni invece, e fino al 9 giugno, è in corso un programma di incontri e dibattiti presso il 
PAV Parco d’Arte Vivente di Torino che vede protagonisti tanti ospiti dal mondo dell’arte ma 
anche della scienza, per costruire una discussione a tutto campo sul futuro del nostro territorio e 
dei suoi prodotti: da Paola Bonfante, professoressa di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 
all’Università di Torino, a Luigi Pagliarini, artista e docente esperto di psicologia dell’arte e 
robotica, a Simone Arcagni, docente di Cinema e Media presso l’Università di Palermo. Saranno 
naturalmente presenti anche Cosimo Veneziano, Filippo Racciatti e i curatori del 
progetto, Beatrice Zanelli di ARTECO e Vincenzo Estremo. Le opere di Veneziano saranno 
esposte in tre occasioni diverse: alla Fondazione La Raia di Novi Ligure (luglio 2019), a Matera 
nella mostra collettiva Ka art. Per una cartografia corale della Basilicata (settembre 2019) e 
presso CAMERA. Centro Italiano per la Fotografia a Torino, con una mostra personale (autunno 
2019). Chiuderà Biomega un terzo momento di lavoro collettivo incentrato sullo sviluppo di una 
web app di crowdsourcing che permetterà a tutti di partecipare alla proposta di nuovi progetti 
legati al territorio e al binomio arte-natura. 

-Valentina Tanni 

http://parcoartevivente.it/portfolio/biomega 

 

http://parcoartevivente.it/portfolio/biomega/


 

 

M. Francesconi, Tris di opere e neuroscienze se ne discute al PAV,  in “Corriere della Sera”, ed. Torino, 23 
maggio 2019, p.10 
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Con BIOMEGA di Cosimo Veneziano arte e natura dialogano al PAV 
alla ricerca di nuove forme di agricoltura sostenibile 

 

 
 
Biomega, presentato nei giorni scorsi, è un progetto frutto di collaborazione in cui arte 
contemporanea, natura, antropologia e neuroscienze si fondono creando un’inedita 
sinergia. Si propone di rimettere in discussione tematiche quali nutrizione, agricoltura 
e ricadute sulla salute pubblica, problemi sempre attuali in quanto parte di un pensiero 
che coinvolge l’intera società contemporanea in termini culturali, sociologici e 
politico-economici, divenendo un ponte tra la cittadinanza e le sue esigenze.  

 
Il progetto Biomega nasce dall'incontro, in occasione della residenza presso Guilmi 

Art Project (2016), tra l'artista Cosimo Veneziano e l'agricoltore Filippo Racciatti, 
che da alcuni anni raccoglie e seleziona semi con l’intento di creare un archivio di 
piante non geneticamente modificate. Obiettivo di Biomega è di stimolare nella 
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cittadinanza la maturazione di una cultura proattiva attorno alla tematica della 
biodiversità vegetale del territorio. 
 
L’uso spregiudicato di risorse naturali e il loro controllo da parte del mercato diventano 
oggetto di studio per l’arte, che, insieme alle neuroscienze e a pratiche contemporanee 
come il collective farming e gli orti urbani, si adopera per individuare forme alternative 
di economia, in dialogo con la natura e attivabili in tempi brevi. 
 
Il progetto si sviluppa in tre momenti distinti e complementari. 
Il primo, di ricerca, ha l’intento di coinvolgere in percorsi educativi alcuni studenti 
della scuola secondaria nella mappatura di archivi di semi e buone pratiche presenti sul 
territorio piemontese e ligure che, come l’archivio Racciatti, si configurano come 
custodi di biodiversità vegetale. In parallelo, l’artista Cosimo Veneziano, in 
collaborazione con il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università IULM di Milano, 
sta realizzando un lavoro trans-disciplinare sull'uso delle biotecnologie in ambito 
agroalimentare con l’obiettivo di attivare una riflessione sulle procedure di acquisto 
dei consumatori in relazione alle attuali tendenze di neuro marketing. 

Il secondo, di dibattito e restituzione 
espositiva, prevede un ricco public program al PAV Parco d’Arte Vivente di 

Torino (fino al 9 giugno 2019) e la presentazione delle opere di Veneziano in 
tre diverse sedi espositive: Fondazione La Raia a Novi Ligure (AL) nell’ambito di 
una proposta installativa site - specific a cura di Ilaria Bonacossa (luglio 
2019), Matera Capitale Europea della Cultura 2019, con la partecipazione alla 
mostra collettiva Ka art. Per una cartografia corale della Basilicata, a cura di Katia 

Anguelova, progetto co-prodotto dall’Associazione ArtePollino e dalla Fondazione 
Matera-Basilicata 2019 (settembre 2019) e CAMERA. Centro Italiano per la 

Fotografia a Torino, con una mostra personale dell’artista (autunno 2019); 
Il terzo, sempre all'insegna del coinvolgimento, si dedica allo sviluppo di una web app 

di crowdsourcing, una piattaforma che permettendo agli utenti di interagire attraverso 
dibattiti, confronti tra gruppi tematici ed eventi, costituisce il punto di partenza per 
studi e implementazioni di nuovi progetti legati al territorio e al binomio arte-natura. 
Inoltre per novembre 2019 è prevista la realizzazione di una pubblicazione d’artista 
curata da Arteco ed edita da NERO. 
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Nel complesso Biomega si propone come dispositivo culturale attivo nel sperimentare 
una metodologia innovativa, nata dall’incontro tra arte e scienza, per uno sviluppo 
consapevole del territorio. 
 
I prossimi incontri al PAV: 
 
martedì 28 maggio h. 17-20 
Archiviazione delle fonti visive a cura di Beatrice Zanelli (Arteco) 
Laura Guglielmone (curatrice Erbario del Dipartimento di Scienze della Vita e 
Biologia dei Sistemi, Università degli Studi di Torino), Gli Erbari, archivi scientifici e 
storici 
Simone Arcagni (Università degli Studi di Palermo), La logica visiva dei data 
Ivan Bargna (Università di Milano Bicocca), Archivio e pratiche della memoria fra 
arte e antropologia 
 
mercoledì 5 giugno h. 17-20 
Alle Bilder Werden Verschwinden a cura di Vincenzo Estremo 
Maya Schweizer (artista), Insolite (2019) video screening a seguire artist talk 
Andrea Staid (NABA, Dipartimento di Arti Visive e Studi Curatoriali, 
Milano), L’iper macchina del consumo 
Vincenzo Estremo (NABA, Dipartimento di Arti Visive e Studi Curatoriali, 
Milano), Tutte le immagini scompariranno 
Marco Antelmi (artista), Is this loss that I’m feelin’? (2019) lecture performance 
 
domenica 9 giugno h. 15-18 
Filippo, uomo libero 
Intervengono Filippo Racciatti, Federico Bacci e Lucia Giardino (Guilmi Art 
Project) 
 
BIOMEGA 
da un’idea di Cosimo Veneziano 
un progetto di Centro Studi Argo 
a cura di ARTECO (Beatrice Zanelli) in collaborazione con Vincenzo Estremo 
in collaborazione con PAV Parco Arte Vivente. Centro Sperimentale di Arte 

Contemporanea, CAMERA. Centro Italiano per la Fotografia, Fondazione La 

https://1.bp.blogspot.com/-M4ZDQWcQHmo/XOpEmXhrfKI/AAAAAAAASNQ/HrbmJ-_0TKkY1vxDfD8rJ63wFjqYiKYJgCLcBGAs/s1600/BIOMEGA_Cosimo%2BVeneziano%252C%2Bstampa%2Bserigrafica%2Bsu%2Btessuto%2Be%2Btracciato%2Bottico%2Bsu%2Btessuto.jpg


Raia – Arte cultura territorio, GuilmiArtProject, Centro di Neuromarketing 

dell’Università IULM e CHAN Contemporary Art Association. 
con il sostegno di Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando ORA! Produzioni 

di Cultura Contemporanea 
 
PAV Parco Arte Vivente 
Via Giordano Bruno 31 – Torino 
www.parcoartevivente.it 
 
  

Postato 27th May 2019 da Sguardi su Torino 
 

http://www.parcoartevivente.it/
http://www.blogger.com/profile/03400720991181488247
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