Casi di innovazione metropolitana / Progetti

CASABOTTEGA

CasaBottega è un intervento creativo di rigenerazione urbana che trasforma le
serrande abbassate dei negozi di Torino in laboratori artistici

Dove: Torino
Quando: 2019 - 2021
Promotori: Sumisura Aps, Città di Torino (Divisione Decentramento Giovani e Servizi),
Torino Creativa, Circoscrizione 6, Associazione Respons/Ability, Liberitutti scs
Finanziamento: Compagnia di San Paolo (Bando CivICa, Progetti di Cultura e Innovazione
Civica)
Sito web del progetto: https://www.viabaltea.it/casabottega
Il progetto avvia la sua fase sperimentale nel quartiere Barriera di Milano (Torino), un
quartiere ugualmente ricco di fermento artistico e problematiche sociali, e nasce dalla
volontà di trasformare le serrande dei negozi chiusi in laboratori artistici che possano
prevedere al loro interno residenze e luoghi di lavoro per giovani creativi. Gli artisti (singoli
o gruppi) che si insedieranno nelle prime CaseBottega sono stati selezionati attraverso un
bando pubblico a febbraio 2020 dove era stata richiesta la presentazione di un progetto
artistico e imprenditoriale che garantisse la sostenibilità nel tempo delle CaseBottega e
fosse corredato da un calendario di azioni di presidio socio-culturale e di iniziative di
coinvolgimento della cittadinanza. L'idea è infatti quella di creare un "laboratorio artistico
diffuso" che sperimenti nuove forme culturali per promuovere convivenza, coesione
sociale, cittadinanza, contrasto alle discriminazioni. I vincitori avranno accesso a un
contributo a fondo perduto fino a 7.000 euro per l’avvio della propria attività.

CASABOTTEGA
Il progetto è stato preceduto dall'organizzazione di esplorazioni urbane e percorsi ludicopartecipativi di co-progettazione chiamati walkabout: passeggiate combinate a
conversazioni nomadi, rese possibili dall’utilizzo di sistemi radio (Radio Sciuscià) e
videoproiezioni. Un'iniziativa utile a espandere lo sguardo, utilizzando delle immagini
storiche per far conoscere e cogliere i “paesaggi umani”, fatti di storie inscritte nelle
geografie della città.
Oltre a rivelare le storie, le potenzialità e le caratteristiche del territorio, l'iniziativa è stata
utile a rilevare le nuove potenzialità in atto a Barriera di Milano.

L’apertura e "inaugurazione" delle CaseBottega è stata accompagnata da Barriera in
Divenire, un programma di interventi artistici partecipativi e relazionali, attività centrali
per il coinvolgimento di cittadine e cittadin: performances artistiche, teatro partecipato,
interventi di street art sono alcune delle attività realizzate.

