
“PINOLI”
Semi alla Pigna

Estate 2016

Sanremo 
Centro Storico



“Pinoli. Semi alla Pigna” (PSP) è un progetto artistico di riqualificazione comunitaria urbana e 
sociale.
PSP si inserisce coerentemente nell'attività socio/culturale portata avanti dall'Associazione Pigna 
Mon Amour.
PSP si basa sull'utilizzo dell'arte come strumento concreto di azione collettiva, scardinando la 
concezione settaria ed elitaria di una dimensione dell'arte separata dal mondo e a fruizione 
individuale, lavorando al contrario su una sua capillare infiltrazione sul territorio e nel quotidiano 
che coinvolge l'intera comunità di abitanti.

I presupposti del “Ready Made” dadaista e di “Fluxus” del secolo scorso, i grandi movimenti della 
“non-arte”, sono ancora buoni, di più, sono estremamente attuali e fortemente attuabili in un lavoro 
che si ponga come obiettivo il coinvolgimento attivo della cittadinanza e che abbia come cuore 
pulsante il progetto prima ancora che il risultato.

PSP, in particolare, invita gli artisti a confrontarsi con un ambito specifico ma allo stesso tempo 
molto vasto e multiforme: il cibo e i suoi rapporti con il tessuto locale.

Produzione, lavorazione, preparazione, condivisione, consumo, smaltimento compongono il ciclo 
canonico degli alimenti; l'aspetto comunitario e le relazioni delineano i tratti dei diversi atti 
alimentari. Ognuno di questi momenti porta con sé un'infinità di aspetti storici, tradizionali, 
culturali, rituali, religiosi, simbolici, magici; ognuno di questi momenti ed ognuno di questi aspetti a 
sua volta si diparte in una miriade di strade e modalità differenti, tutte potenzialmente affascinanti e 
dense di significato.

Il 2015 è stato un anno ambiguo in ambito “alimentazione”. L'attenzione sollevata dall'esposizione 
universale in molti casi è stata solo superficiale, lo è stata sicuramente su un versante molto 
importante quello del pubblico che nel migliore dei casi ha sposato il lato trandy, estetizzato/zante 
e, soprattutto, commerciale del food. Dall'altra parte siamo stati letteralmente subissati di cibo e 
sovraesposti per un tempo sufficiente a creare un vero e proprio rigetto, negando la possibilità di 
inserire contenuti e di offrire visioni altre rispetto alla dimensione consumistica e materiale del cibo.
Un vero paradosso che però offre adesso una enorme quantità di materiale e di stimoli sinceramente  
adatti ad uno sviluppo artistico.

PSP si concretizza in una residenza artistica (con annessa una giornata di laboratorio per bambini 
insieme all'artista) che si conclude con un'esposizione del lavoro. 

La residenza artistica, della durata di una settimana e con un gettone/budget di produzione 
prestabilito, prevede una modalità di sviluppo che deriva dalla volontà di PSP di dialogare con il 
tessuto locale. 
Pochi ma essenziali i vincoli: il carattere site specific del lavoro, una forte componente relazionale, 
una imprescindibile formalizzazione al termine della settimana, in modo da poter mostrare in loco il 
risultato (finale o parziale) generando così un circolo virtuoso di ricaduta sul territorio.
Durante la settimana è prevista una giornata di laboratorio per bambini durante la quale l'artista 
condividerà con loro il suo progetto e li coinvolgerà in maniera attiva alla sua realizzazione (sempre 
in presenza di un educatore qualificato).

Per questa prima edizione si prevede di invitare l'artista/il collettivo, lasciando alle future edizioni la 
formula della “open call” attraverso cui selezionare i partecipanti sulla base del proprio curriculum 
e di una serie di altri elementi specifici quali la poetica della ricerca, gli strumenti, le modalità di 
intervento e altre capacità attinenti alla specificità di PSP.

L'ambito di lavoro è,  “il cibo come relazione e i suoi rapporti con il tessuto locale”. 



Case History residenza
“IN SC’ I-AA PORTA”, Aprile 2015.
“IN SC’ I-AA PORTA” è una serie di azioni e un’installazione temporanea nel Centro Storico di 
Sanremo, frutto della residenza artistica svolta dal collettivo Panem Et Circenses ospiti 
dell'associazione Pigna Mon Amour.
La riapertura momentanea della porta delle Rivolte - frequentato locale pubblico chiuso da più di 
vent’anni, al pian terreno di un palazzo non agibile che sovrasta le Rivolte di San Sebastiano - si 
accompagna ad un'installazione artistica (realizzata coinvolgendo artigiani del quartiere) e due 
azioni partecipate che coinvolgono i cittadini senza il cui apporto l'happening artistico non avrebbe 
luogo né sostanza.
La risposta degli abitanti è significativa, molte le persone coinvolte nella realizzazione degli 
interventi tra installazione temporanea ed happening finale. 



Promotori dell'iniziativa
Panem Et Circenses – Collettivo artistico, formato dalla coppia Alessandra Ivul e Ludovico 
Pensato, che usa lo strumento del cibo per indagare le relazioni. Il punto di partenza della ricerca è 
la lettura socio-antropologica (ma oramai pan-disciplinare) del cibo come cultura. Il nostro interesse 
si concentra principalmente sull’indagine delle relazioni che si creano attorno al cibo e all’atto del 
mangiare: le relazioni intime tra l’uomo e il cibo; quelle tra le persone che condividono una 
situazione o una dinamica di consumo/preparazione/produzione alimentare; e infine le relazioni che 
intercorrono tra le persone, il cibo e il contesto in cui si attuano.
Le modalità artistiche utilizzate dal Collettivo sono la performance, l'installazione partecipata e 
l'happening, modalità che fanno riferimento all'ambito delle pratiche di partecipazione, quelle forme 
artistiche, cioè, che necessità di un coinvolgimento attivo del pubblico per una piena realizzazione.

Periodo d'attuazione
1-15 Agosto

Durata effettiva del progetto
10 giorni 

Durata della residenza 
7 giorni

Ospitalità per gli artisti 
L'artista/collettivo in residenza verrà ospitato nelle case dei membri dell'Associazione in tal modo 
avranno la possibilità di vivere a stretto contatto con chi conosce la realtà quotidiana della Pigna, 
traendo indicazioni utili al proprio lavoro e potendo contare su una rete straordinaria di persone e 
conoscenza del contesto d'azione. I pranzi saranno offerti da ristoratori del quartiere aderenti 
all'iniziativa, le cene saranno organizzate dai membri dell'Associazione.

Formalizzazione
A prescindere da quale sia lo stato di avanzamento del progetto sviluppato si richiede una 
formalizzazione concreta i cui risultati siano condivisi pubblicamente in un momento dedicato al 
termine della settimana di residenza. Ciò significa che l'artista dovrà produrre un lavoro tangibile e 
in una forma finita (anche qualora si trattasse solamente di una singola fase del lavoro) 
indipendentemente dal mezzo espressivo scelto. 
A conclusione dell'intero format gli organizzatori si riservano la possibilità, previo assenso degli 
artisti, di esporre nuovamente i lavori in un evento espositivo successivo in un luogo significativo 
individuato dagli organizzatori. In tale occasione potranno essere esposti eventuali contenuti 
ulteriori facenti parte dello stesso progetto, qualora gli artisti ne abbiano prodotti autonomamente 
nel tempo intercorso tra la residenza e l'esposizione finale. 
I lavori prodotti durante e in conseguenza della residenza sono da considerarsi completamente di 
proprietà degli artisti i quali danno agli organizzatori la facoltà di esporli in eventi/manifestazioni 
artistiche e contesti strettamente legati alla promozione.

Budget
Le risorse economiche necessarie sono all'incirca 1950 euro così suddivise:
300€ gettone/produzione per l'artista in residenza  
250€ contributo spese vive per l'ospitalità (a favore dell'Associazione Pigna Mon Amour) 
200€ imprevisti
1200€ compenso curatoriale per l'intera progettazione e realizzazione del format

Referenti
Ludovico Pensato per Panem Et Circenses – 3396052745 ludovico@panemetcircens.es
Enza Dedali per Pigna Mon Amour


