
 

          
 
 

 
 

 
TORINO - ANVERSA: 
ANDATA E RITORNO 
6 – 21 novembre 2010 

 
5 novembre 2010 – h 18 

Inaugurazione live performance  
 

Fondazione 107  
 
 
 

L’eccellenza giovanile, la mobilità delle idee e il dialogo continuo sono gli obiettivi principali del 
progetto Torino – Anversa: andata e ritorno ideato e realizzato dall’Associazione culturale 
ARTECO in collaborazione con Coal Face, L’Artimista e la Fondazione 107, vincitore del bando 
“Gioventù Esplosiva” promosso dal Ministero della Gioventù, dalla Regione Piemonte e coordinato 
dalla Città di Torino – Divisione Gioventù – Settore Politiche Giovanili. 
 
Torino – Anversa: andata e ritorno rappresenta un nuovo e originale palcoscenico che si 
muove come un ponte tra le due città che si succedono nell’importante ruolo di European Youth 
Capital tra il 2010 e il 2011. Il progetto vuole valorizzare le nuove generazioni attive in 
ambito artistico e riconsiderare il ruolo di giovane artista come elemento di innovazione, 
favorendo la mobilità all’interno di un ampio mondo dell’arte e promuovendo il dialogo 
costante e la cooperazione.  
 
L’Associazione ARTECO ha selezionato, tramite bando di concorso, 26 giovani artisti under 33, 14 
dei quali operanti a Torino e 12 ad Anversa, che accedono alle sessioni di workshop itinerante 
nelle due città: prima a Torino dal 1 al 7 novembre 2010, nella settimana dedicata alle arti 
contemporanee, e poi ad Anversa dal 13 al 19 dicembre 2010.  
 
L’incontro di giovani artisti provenienti da realtà e culture differenti e la commistione delle diverse 
espressioni artistiche - visual art, fotografia, pittura, scultura, musica, danza e fashion design - 
danno vita alla fase più vivida dell’intero progetto: la presentazione dei lavori degli artisti 
selezionati in due mostre internazionali dal titolo Terre di immigrati ed emigranti/Lands of 
immigrants and emigrants che fanno tappa in entrambe le città designate come Capitali Europee 
dei Giovani.  
 
L’inaugurazione della prima esposizione è in programma venerdì 5 novembre 2010 alle ore 18 
presso la Fondazione 107 di Torino, che ospiterà la mostra fino al 21 novembre. Durante la  
serata la Fondazione ospiterà performance live di danza contemporanea, musica e fashion 
design. 
 



Le opere saranno quindi esposte nella città di Anversa dal 17 al 22 dicembre presso lo spazio 
espositivo Red Fish Factory, con inaugurazione giovedì 16 dicembre alle ore 18. 
 
Artisti 
Derya Akgüre, Francesca Arri, auroraMeccanica, Cornelia Badelita, Giorgio Bevilacqua, Line 
Boogaerts, Nicolas Buissart, Simona Castaldo, Michela Depetris, Cameron Foden, Alessandra 
Giannandrea, Cecio Grano, Thomas Grødal, Rachid Lamrabat, L’Artimista, Gitte Le Bruyn, Daniele 
Mana, Ludo Moris, Line Oshin, Beatrice Piva, Yael Plat, Mikes Poppe, Fausto Sanmartino, Sassi, 
Caroline Van den Eynden, Joris Vanpoucke. 

 
 

TORINO – ANVERSA andata e ritorno 
Lands of immigrants and emigrants 
6 novembre - 21 novembre 2010 
Inaugurazione 5 novembre ore 18.00 
Fondazione 107, Via Sansovino 234 – Torino 
Tel. 011 4544474   www.fondazione107.it   info@fondazione107.it  
da martedì a domenica 14.00 – 20.00, la mattina su appuntamento 
Apertura straordinaria lunedì 8 novembre 2010 
Ingresso 5 euro – 3 euro ridotto (dai 13 ai 18 e over 65) 
Ingresso gratuito sino ai 12 anni e per i possessori di Abbonamento Musei Piemonte 
 
 
 
 
Progetto realizzato nell’ambito del bando “Gioventù esplosiva” con il contributo di: 
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tel 011 19714998 – fax 011 19716566 
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