COMPAGNIA ARTISTI E AUTORI
Relazione Attività 2010-2016 e 1^ trimestre 2017
L'associazione di Promozione Sociale, Artistica e Culturale "Compagnia Artisti e Autori" è
nata nell'aprile del 2010 inaugurando il suo percorso con la mostra "Angeli sul mondo"
presto replicata per dare maggiore accessibilità agli artisti.
Durante il secondo semestre del 2010 inaugura a Torino l'esposizione "Life's colors”, e a
Ivrea “Luci ed Ombre” “Angeli sul mondo II” e “Libere Espressioni”. Nel novembre 2010 la
Compagnia partecipa con propri artisti al Salone dell'Arte e del Restauro di Firenze,
proponendo anche la conferenza ad argomento ecologista dell'Artista Gianni De Paoli,e
con l'intervento del critico Dr. Gianluca Stirpe e le mini-conferenze degli artisti: Maria
Malara, Vittoria Salati, Donata Lombardi, Gianni Fava e della restauratrice Giada Virbino.
Nel secondo anno di attività che coincide con il 150^ anno dell'Unità d'Italia la Compagnia
organizza ben venticinque iniziative espositive e culturali in varie locations che
comprendono diversi Comuni del Piemonte, tra cui Bardonecchia, Sauze d'Oux, Vinovo.
Presso la Circoscrizione V del Comune di Torino si alternano le esposizioni con una
grande partecipazione di artisti da tutto il territorio italiano e con la partecipazione di alcuni
artisti stranieri. Viene inoltre realizzata “Tribal” l'esposizione in onore dell'Unità d'Italia, che
viene replicata in settembre a Vinovo. Nel 2011 la Compagnia partecipa ai Saloni
Internazionali di Arte Contemporanea di Parigi e poi ad ARTEPADOVA dove viene
realizzata la conferenza “Essenze dell'arte” con la collaborazione degli artisti Monopoli,
Lombardi e Lucchetta moderati da Giusy Patti. Nell'anno viene organizzato per gli autori il
Premio letterario Internazionale “Sognando le Emozioni” che ha avuto come madrina della
prima edizione la nipote dell'eroe dei Due Mondi, Donna Anita Garibaldi e la premiazione
si tiene alla sua presenza nell'ottobre 2011 a Parrano in Umbria con il patrocinio della
Regione Umbria, della Provincia di Terni e del Comune di Parrano.
Nel 2011 viene anche attivata la prima edizione de “Il Mondo delle Donne” che insieme
all'Esposizione Collettiva di Arte Contemporanea comprende la diffusione del Video di
Angelo Pieroni “Universo Donna” realizzato a Firenze l'anno prima in occasione del
Salone dell'Arte e del Restauro. Viene inoltre realizzata la prima edizione del Premio
Internazionale “Eccellenze Artistiche” che vedrà la sua conclusione a Malta con il
patrocinio dell'Istituto di Cultura Italo Maltese. Nel luglio 2011 la prima edizione di “Natura
Arte e Ambiente” si svolge a Parrano presso il Casale Due Olmi con la collaborazione
dell'artista Maria Malara.
Nel dicembre 2011 la Compagnia collabora con l'UGI (Unione genitori italiani di bambini
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malati di tumori) per alcune attività di sensibilizzazione.
Nel 2012 si riconfermano le molteplici esposizioni dell'anno precedente in seconda
edizione e viene attivato il Premio Internazionale “Arte a Colori” che riceve il patrocinio
della Regione Piemonte e della Provincia di Torino oltre che del Comune di Ivrea. Viene
attivato il Premio Sensibilità che prevede la sua attribuzione a personalità del mondo
medico, sociale e culturale, la prima edizione viene attribuita all'UGI come Ente. La
Compagnia partecipa nel 2012 ai Saloni Internazionali di Arte Contemporanea di Genova,
realizzandovi la conferenza "Arte e Ambiente" e di Parigi (Francia).
La Compagnia inaugura anche una serie di esposizioni sul territorio italiano, oltre alle
esposizioni in edizione (Angeli, Life's Colors, Luci ed Ombre e Libere Espressioni) che
prevede tra queste la tappa a Orvieto dove presso il Palazzo dei Sette, nella sala del
Governatore, dove viene attivata la mostra concorso estiva “Natura, Ambiente e Paesaggi”
che riceve il patrocinio della Città di Orvieto.
Partecipando al Salone di ArteGenova2013 vi viene realizzata la sfilata di Arte e moda in
collaborazione con CAMDEM di Rossella Calabrò in collaborazione con CNA-Moda
Artigianato Piemonte.
Riceve grande successo l'edizione del Premio Internazionale Arte a Colori ad Ivrea sotto il
patrocinio della Regione Piemonte, che celebra per il terzo anno e in occasione del
Carnevale di Ivrea i colori delle squadre degli aranceri. Il Mondo delle Donne anch'esso
alla terza edizione si arricchisce di nuove iniziative tra cui piccole interviste ad artiste ed
autrici. Nel luglio 2013 l'esposizione “Life's Colors” si sposta a Milano, dove in piazza S.
Babila presso il Teatro Nuovo viene realizzata una Collettiva alla cui serata conclusiva
partecipa il Console del Brasile. A settembre si inaugura a Torino il ciclo delle personali
dedicate ai “Maestri d'arte” con il maestro Sergio GianesiniLe esposizioni si susseguono a cadenza regolare durante tutto l'anno sino a “libere
Espressioni che chiude il programma annuale presso la Circoscrizione V del Comune di
Torino.
Il 2014 si apre con la manifestazione “Arte Natura Ambiente”, subito seguita dalla
partecipazione all'evento internazionale “Festival d'Iver” che si tiene in Spagna a
Barcellona sotto la supervisione della grande Artista e Accademica Pilar Segura Badia. La
partecipazione a tale evento ottiene un grandissimo successo di critica e tutti gli i cinque
artisti selezionati che vi partecipano ricevono premi e menzioni.
Intanto mentre in Spagna prosegue il Festiva artistico a Torino si inaugura la personale
del Maestro Gerry Turano. Seguono le iniziative del Premio Internazionale Arte a Colori
realizzato sempre a Ivrea per la quarta edizione, durante il Carnevale 2014, seguite dalla
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nuova partecipazione al Salone di ArteGenova2014 dove viene organizzata la
Performance degli artisti Turano, Filippis e Colella in collaborazione con la ONlus "Un
sorriso" di Roma.
Le manifestazioni proseguono nel marzo con l'anticipazione del cortometraggio sul
Femminicidio prodotto dalla Compagnia e realizzato dal giovane regista Giuseppe
Montesano che verrà proiettato come anticipazione all'inaugurazione delle mostre de “il
Mondo delle Donne” e Flower,
Nel Marzo 2014 la Compagnia rientra nel settore sociale con una grande serata sul
Femminicidio che si tiene a Strambino, durante la quale viene proiettato il cortometraggio
di ricerca Nastri Rossi alla presenza del Coordinatore Cultura della Circoscrizione 5, che
ha collaborato alla realizzazione del progetto, delle autorità regionali, provinciali e dei
sindaci e consiglieri dei comuni del territorio canavesano.
La serata si presenta come un grande successo e viene replicata nel mese di maggio,
sempre a Strambino e a luglio nel Comune di Bollengo.
A giugno il Filmato entra nel progetto dell'Istituto Comprensivo di Banchette e Pavone e
viene inserito in una serie di mattinate di studio per gli studenti di seconda e terza media.
Nello stesso progetto viene anche inserito dall'Istituto di Banchette un convegno a cui
presenzia la scrittrice Dacia Maraini.
La Compagnia nel 2014 partecipa ai Saloni Internazionali di Arte Contemporanea di
Genova (febbraio) realizzando la Sfilata ArtStyle in collaborazione con CAMDEN Torino, e
di Parigi (ottobre-Francia)
A novembre 2014 il Filmato Nastri Rossi viene proiettato presso il Teatro Isabella di Torino
alla presenza dell'Assessore Regionale alle Pari Opportunità e varie personalità locali.
Intanto proseguono le inziative artistiche con la minipersonale di Massariello/Bordina e la
mostra Seven, oltre alle mostre ormai “Storiche” come Life's Color, Luci ed Ombre e
Libere Espressioni oltre ad Angeli. Nell'ambito dei progetti con le scuole vengono inseriti i
Laboratori Artistici di Approccio all'arte dedicati ai bambini delle Scuole d'Infanzia e i
laboratori di RE-USE tenuti da professionisti presso la Casa del Quartiere Vallette a Torino.
Il 2015 si annuncia un anno ricco di attività a cominciare dalla nuova edizione di “Natura e
Ambiente” seguita dalla

partecipazione di altri cinque artisti alla nuova edizione del

Festival d'Iver di Barcellona organizzato dall'artista e Accademica Pilar Segura Badia.
A seguire febbraio la nuova edizione di Arte a Colori e a marzo il Mondo delle Donne che
questa volta viene organizzato presso la Galleria che la Compagnia gestirà per tutto l'anno
2015 con la realizzazione di diverse esposizioni e diverse personali.
A marzo il cortometraggio Nastri Rossi viene inserito in un progetto dell'IStituto
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Comprensivo di Banchette/Pavone che prevede giornate di istruzione per gli allievi e
formazione per gli insegnanti tenuto

presso l'Istituto Superiore Gramsci di Ivrea,

autorizzato dal MIUR e in collaborazione con “Codice Rosa “ di Livorno e Soroptimist
Piemonte .
Nel luglio 2015 viene presentato a Roma il volume “I legami dell'Anima” elaborato a 4
mani dall'artista Maria Malara e da Giusy Patti.
Il settore sociale in cui opera la Compagnia Artisti e Autori continua a crescere inserendo
nuove attività sociali e realizzazione di nuovi video.
A Ottobre la Compagnia invia le opere di cinque artisti alla Galleria Mecenavie di Parigi per
la loro partecipazione al Salone Internazionale di Arte ArtShopping e ad inizio novembre
partecipa al Salone di Padova con un nuovo rinnovato pacchetto artisti e una nuova
performance presentando l'autore Paolo De Grandis e il suo libro "Tanto è lo stesso".
A novembre 2015 vengono realizzate tre serate successive dedicate al Femminicidio: a
Pianezza dove vengono proiettati il cortometraggio Nastri Rossi e la nuova clip fotografica
“Sogno infranto”, a Mazzè dove viene proiettato Nastri Rossi. Nella serata pluridisciplinare
di diffusione sociale a Torino

viene invece proiettato il nuovo video “i Legami che

consumano” e vi è l'intervento dell'artista Maria Malara e delle sue opere pittoriche, oltre
all'intervento celebrativo delle ballerine Blueknees del Centro Danza di Via Chiesa della
Salute a Torino.
La mostra collettiva Libere Espressioni chiude l'anno 2015 artistico della Compagnia
presso la Circoscrizione V del Comune di Torino
Il 2016 presenta il programma delle nuove attività della Compagnia che, dopo il mese di
Gennaio dedicato all'organizzazione, iniziano con la Commemorazione dei Martiri delle
Foibe del 10 febbraio a Pianezza con mattinata dedicata alle scuole e serata con
proiezione e discussione con l'intervento del musicista Luigi Donorà, quale testimone degli
eventi.
Successivamente "Mondo delle donne viene diviso in due settori: la manifestazione “Storie
di Donne” tenutasi a marzo con la partecipazione della scrittrice Maria Pia Casini e “Le
madri del Marziano” che si terrà nel mese di maggio 2016 insieme alla Mostra “Un solo
attimo...Donna”
Ad aprile l'avvio della nuova iniziativa itinerante in collaborazione con altre tre Associazioni
che porterà le opere di 30 artisti provenienti da tutto il territorio italiano in diverse location
a partire dalla Regione Piemonte in commemorazione del Centenario dal Genocidio della
popolazione Armena (1915-1918/2015-2018).
Si proseguirà come da programma 2016, con altre manifestazioni realizzate presso la
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Circoscrizione 5 e presso alcuni comuni compresi nel progetto pro-Armenia del Tour
Piemonte tra cui Pianezza, Avigliana, Vinovo, Caluso, sino alla manifestazione del 22
novembre 2016, parte del progetto "Mondo delle Donne" dal titolo "Voci dal Silenzio" a
Saluzzo, patrocinata dal Comune, dalla Provincia di Cuneo e dalla Regione Piemonte,
che vedrà coinvolte oltre alla Compagnia Artisti e Autori, anche il Comune di Saluzzo, il
CSV della provincia di Cuneo, l'Associazione l'Associazione Karibu Costigliole Onlus, e la
rappresentante italiana del progetto Girl Rising di New York, dal progetto originale di
Michelle Obama.
Il 2017 inizia in sordina data la variazione apportata allo statuto della Compagnia che la
caratterizza sempre più come ente socio-culturale e la nuova affiliazione ad un nuovo ente
di promozione sociale nazionale che ne rende ancora più salienti le caratteristiche.
Il nuovo anno de "Il mondo delle Donne" inizia a Vinovo l'8 marzo con il pomeriggio presso
il Castello della Rovere dove oltre alla Compagnia sono stati coinvolti:

il Comune di

Vinovo, l'Associazione Vinovo for Africa, Pari e Dispari e Sportello Donna. Nel corso del
pomeriggio si è proiettato il video "Di rosa e d'Azzurro: storia di donna" a tema stalking e
si è presentato il trailer del nuovo cortometraggio "11 and one", sempre a tema violenza di
genere e in genere.
Da metà aprile inoltre la nuova edizione del Tour Piemonte pro-Armenia che vedrà la
manifestazione a Caluso e poi a maggio presso la sala URP del Consiglio Regionale del
Piemonte.
Inoltre in collaborazione con alcuni allievi dell'Istituto Albe Steiner di Torino sono stati
attivati percorsi di stage, con personale a titolo volontario, che porteranno alcuni allievi ad
elaborare progetti grafici e nuovi cortometraggi o video in relazione alle problematiche
sociali più diffuse (femminicidio, bullismo, razzismo, ambiente, disabilità, ecc...).
I progetti realizzati in questa iniziativa, come la maggior parte dei progetti della
Compagnia, saranno a disposizione gratuitamente degli enti che ne faranno richiesta.

La Presidente della Compagnia Artisti e Autori – APS - Giusy Patti
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