Cubi in Movimento
Ambasciata del territorio Piemontese

6 prodotti + 6 designer/artisti + 6 artigiani = 6 CUBI in movimento
Progetto di sviluppo glocale attraverso l'arte e la cultura, promosso dalla Camera di
commercio di Torino e dalla Regione Piemonte, curato da Cittadellarte – Fondazione
Pistoletto di Biella, in collaborazione con Confartigianato, CNA e Casartigiani Torino.
Attraverso un bando - open call sono stati selezionati da Cittadellarte sei giovani Designer/Artisti
che vivono in Piemonte per la realizzazione di 6 nuovi Cubi che saranno presentati dal 18 al 27
Maggio 2012 nelle sale espositive della Camera di commercio di Torino, a Palazzo Birago.
In concreto si produrranno sei opere / espositori per la presentazione di sei prodotti portabandiera
dell'identità culturale e socio economica del Piemonte, attraverso la collaborazione creativa tra i sei
designer/artisti selezionati e sei artigiani torinesi.
Cittadellarte coordina l’intero processo creativo: organizza gli incontri degli artisti tra loro, con le
maestrie artigiane e con le aziende del territorio; stimola la ricerca, lo studio; accompagna il
percorso che porta dalla concretizzazione dell’idea, alla produzione vera e propria.
I designer selezionati:
Guido Cherici > www.guidocherici.com
Andrea Scarpellini > www.andreascarpellini.it
Marcella Toninello > www.marcellatoninello.com
Marco Lana & Alberto Savettiere > www.lana-savettiere.com
Debora Fede > www.deborafede.com
Riccardo Vicentini > www.ardesprogetti.it
Abbinamenti Prodotto / Artigiano / Designer:
AEREOSPAZIO / LEGHE ALTA TECNOLOGIA J.M.C6 Villanova d'Arti (AT)/ Guido Cherici
AUTOMOTIVE / CERAMICA RP Castellamonte (To)/ Andrea Scarpellini
CIOCCOLATO / RESINE SILICONI Comor, Carignano (To)/ Marcella Toniello
ICT - Information and Communication Technology / ALLUMINIO I.T.D. Torino/ Marco Lana &
Alberto Savettiere
MAESTRI DEL GUSTO / LEGNO Lignum italia, Caselle (To)/ Debora Fede
TODESIGN / ACCIAIO Vibel Design, Nichelino (To)/ Riccardo Vicentini
Programma 2012:
Febbraio: verranno organizzati incontri tra tutti i partecipanti al progetto, in modo da favorire le
sinergie e arrivare alla definizione dei progetti.
Marzo: elaborazione da parte dei designer delle idee progettuali, sotto la supervisione artistica e
tecnica di Cittadellarte. Analisi e feedback progettuali con i partner, le imprese e gli artigiani.
Aprile e Maggio: realizzazione dei cubi da parte degli artigiani.
18 Maggio 2012, alle ore 18.00, inaugurazione presso Palazzo Birago, sede della Camera di
commercio di Torino. (l'esposizione rimarrà aperta al pubblico dal 19 al 27 Maggio 2012 - dalle
15:30 alle 19:30).

www.cubiinmovimento.com

l progetto è nato nel 2005 a Biella, grazie alla collaborazione creativa di Cittadellarte, alla volontà di CNA Biella, al
supporto della Regione Piemonte, della Camera di commercio di Biella e al patrocinio della Provincia di Biella.

alcune info sui partner del progetto:
Cittadellarte Fondazione Pistoletto:

è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale convenzionata con la Regione Piemonte con sede in Biella in un'ex
manifattura laniera (sec. XIX), complesso di archeologia industriale tutelato dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.
Cittadellarte è la Fondazione Pistoletto, creata e artisticamente diretta dall'artista Michelangelo Pistoletto.
La struttura organizzativa di Cittadellarte, imperniata su una interdisciplinarità organica, è suddivisa in sezioni operative tra loro
collegate denominate Uffizi, ciascuno dei quali è dedicato all'interazione tra l'arte ed una specifica area del tessuto sociale.
Ufficio Produzione Design di Cittadellarte diretto da Armona Pistoletto, collabora con imprese e consorzi associativi, promuove e
realizza iniziative, progetti e prodotti che portino il messaggio della creatività responsabile attraverso la sfera produttiva ad un
pubblico sempre più consapevole e attivo. L'Ufficio Produzione Design ha ideato, curato e sviluppato il progetto Cubi in
Movimento

Camera di commercio di Torino:

la Camera di commercio di Torino offre alle oltre 238.000 imprese iscritte servizi anagrafici e amministrativi, tra cui la tenuta
dell’Albo Imprese Artigiane. Il tutto attraverso una gestione telematica e semplificata. L’ente è inoltre al fianco degli imprenditori
con numerosi servizi, spesso innovativi, che promuovono le aziende fin dalla loro costituzione, supportandone la nascita e
favorendone lo sviluppo: dalla formazione allo scambio di tecnologie, dall’internazionalizzazione fino a progetti strategici rivolti a
sostenere le eccellenze del territorio. Tra questi, in particolare: ICT, automotive, aerospazio, meccatronica, enogastronomia,
design e turismo.

Regione Piemonte:

l’universo delle imprese dell’artigianato artistico, tipico, tradizionale e insieme innovativo rappresenta un valore aggiunto per
tutte le comunità locali del Piemonte. Opportunamente valorizzato (vedi il marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”) questo
articolato e ricco sistema produttivo, contribuisce pienamente all’economia dei territori.
Promuovere l’ artigianato di qualità significa per la Regione Piemonte scommettere sul domani, coniugando tradizione e
innovazione, tipicità e design: un discorso di rete che mette in circolo professionalità alte (designer, professionisti, creativi) che
confrontano le loro conoscenze e le loro intuizioni con il mondo delle imprese artigiane, uniche nel riconoscere le materie che
vanno plasmate, lavorate, trasformate, assemblate.

CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato/Casartigiani Torino:

dal 1946, anno della sua fondazione, la CNA è al fianco degli artigiani, delle piccole industrie del manifatturiero, del commercio,
del turismo, dei servizi e dei nuovi lavoratori autonomi, dando voce alle loro richieste di fronte alle istituzioni, alle pubbliche
amministrazioni e ai sindacati dei lavoratori.
Con la CNA gli imprenditori trovano le risposte per una efficiente gestione aziendale, grazie a un sistema di servizi che spazia
dalla contabilità alla consulenza in materia ambientale, per arrivare alla formazione per i titolari d’impresa e i dipendenti (Ecipa
Formazione Piemonte) e alla consulenza al credito, attraverso la cooperativa di garanzia e consulenza Cogart CNA Piemonte.

Confartigianato Imprese Torino

Confartigianato Imprese Torino è un’organizzazione autonoma, fondata sul principio della libera adesione e aperta a tutte le
componenti geografiche, settoriali e culturali dell’imprenditoria artigiana e delle piccole imprese che in essa trovano
informazione, rappresentanza degli interessi generali, rapporto con le controparti negoziali e con le Istituzioni.
Il modo di concepire la nostra attività si concretizza nel porre l’artigiano al centro dell’organizzazione, tutelare gli imprenditori in
un’ottica di miglioramento economico e sociale, fare sistema per avere una adeguata rappresentanza, promuovere la cultura
d’impresa nel rispetto dei valori dell’artigianato.

