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AGORÀ A TORINO 2015 
Piazza Castello (di fronte alla Prefettura) 

Appuntamento per le famiglie 

Laboratorio “q.b.” 

A cura di MEF – Museo Ettore Fico 

Domenica 27 settembre 2015 

dalle ore 11.30 alle ore 13.00. 

 

 

L’arte si nutre costantemente di stimoli provenienti da qualsiasi 

direzione, li sceglie e li rielabora mettendo in moto il dispositivo cardine 

della trasformazione – che accomuna cibo e arte –, ovvero, la creatività. 

Il laboratorio proposto ha l’obiettivo di invitare i partecipanti a leggere la 

realtà anche in modo trasversale, come una ricca infinita “dispensa” 

dalla quale attingere per dare forma, in modo empirico, al proprio pensiero. 
 

q.b. è un acronimo utilizzato nelle ricette di cucina. Gli artisti, così come i cuochi, si servono di diversi 

ingredienti reinterpretandoli, accostandoli, mescolandoli “quanto basta” per raccontare la propria visione 

del mondo e della storia. Il progetto di un’opera d’arte diventa esso stesso una insolita “ricetta” per 

rielaborare le evidenze e gli stimoli che provengono dalla realtà. Gli strumenti possono essere i più svariati 

e la padronanza nell’uso degli stessi (pittura, scultura, video, fotografia, ecc.) permette di ampliare le 

opportunità e le modalità di presentare un’idea.  

Gli artisti italiani attivi negli anni novanta del secolo scorso hanno saputo miscelare i linguaggi artistici 

scegliendo di volta in volta il mezzo più efficace per rappresentare le proprie idee.  
 

In laboratorio, dopo una breve presentazione del museo e della mostra in corso Liberi tutti! Arte e società 

in Italia. 1989-2001, verrà consegnata ai partecipanti una lista scritta di “strumenti e ingredienti” tra i quali 

scegliere per poter poi cucinare – ovvero, rielaborare creativamente – un tema a scelta tra sensi, cibo e 

energia. Il risultato “sfornato” sarà frutto di una riflessione sul tema scelto…del resto, una stessa ricetta può 

cambiare a seconda dell’estro e la creatività del cuoco/artista. 

Pertanto, ogni elaborato sarà diverso, unico, personale. Il lavoro verrà portato a casa unitamente alla 

ricetta compilata. 

 

Le attività di laboratorio destinate alle famiglie, progettate dall’Area educativa, sono pensate per far 

lavorare insieme grandi e piccoli incentivando lo scambio, la riflessione condivisa, lo stimolo reciproco e il 

rispetto dei processi di elaborazione delle idee e della loro realizzazione.  

Destinatari: nuclei familiari – adulti e bambini dai 5 ai 12 anni 

INGRESSO GRATUITO 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (agoratorino2015@gmail.com - 0114322852) 
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