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Flashback Talks
Il programma di incontri di Flashback 
2022 si compone di Talks, di video 
e performance nello spazio libero 
FBKsquare e delle Presentazioni: 
un totale di 15 occasioni per 
approfondimenti e riflessioni sull’arte.



I TALKS, a cura di Alessandro 
Stillo, declinano l’arte secondo i 
pronomi personali suggeriti dal titolo 
dell’edizione di quest’anno della 
fiera: He.art, che è un incontro tra il 
pronome inglese He e il sostantivo 
Art, in un gioco di significati che 
rimanda al cuore, al pulsare, al vibrare 
per l’arte.
Ognuno dei talk parte quindi dalla 
riflessione e dalla conseguente 
associazione di un pronome 
personale abbinato ad Art - I.art, 
You.art, She.art, We.art, They.
art - in un filo logico che intreccia la 
soggettività di ogni titolo con il tema 
proposto, dibattuto da artisti, curatori, 
storici dell’arte e giornalisti. Ogni talk 
sviluppa il rapporto tra l’arte, sia essa 
antica, moderna o contemporanea, 
e ognuno di noi, vissuto in prima 
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persona: I (io) riflessione sul mio 
corpo, il mio sangue attraverso l’arte 
di ieri e di oggi; She (lei) interrogativo 
se esista e sia normale parlare di 
arte di genere; We (noi) la creatività 
come fenomeno collettivo; You 
(voi) il cibo nelle pratiche artistiche; 
They (loro), l’arte meno conosciuta e 
comunicata, quella relativa all’altro, di 
altri paesi e luoghi. 

Le PRESENTAZIONI sono, 
invece, un’importante occasione 
di condivisione con altre realtà 
metropolitane, istituzionali e non. Le 
realtà coinvolte nelle presentazioni 
sono i Musei Reali il Museo diffuso 
della Resistenza, della Deportazione, 
della Guerra, dei Diritti e della Libertà, 
i il Castello di Rivoli, la Casa Editrice 
Allemandi e alcuni collettivi di artisti 



di Barriera di Milano. 

Per FBKSQUARE Flashback si 
ispira a un film controverso sull’arte 
contemporanea, The Square, 
per inaugurare un nuovo spazio, 
FBKSQUARE, libero e aperto 
alla creatività contemporanea, in 
particolare a quella che fiorisce in 
territori meno scontati. 
Per Flashback Art Fair ogni 
pomeriggio, nei primi tre giorni 
della fiera, saranno presentate a 
FBKSQUARE le produzioni di alcuni 
collettivi artistici nati in Barriera 
di Milano, a Torino, all’interno del 
progetto “CasaBottega”. 



GIOVEDì 3 NOVEMBRE 
ORE 15.00
FBKSQUARE
Vernice Fresca in Barriera presenta “Trovare libertà nella 
mancanza” (video)

ORE 16.30
Presentazione di Nova Express Magazine e della «Capsule» 
digitale del Giornale dell’Arte.
Intervengono: Maurizio Cilli e Gianluigi Ricuperati

ORE 18.00
I.art – Arte e Sangue. Da Giuditta e Oloferne a Franko B.
Intervengono: Nicola Spinosa, Francesca Alfano Miglietti (FAM), 
Franko B.

VENERDì 4 NOVEMBRE
ORE 14.30
FBKSQUARE
Davide Galipò presenta DISCORSI ALLA NAZIONE (installazione 
audio-video)

ORE 15.30
FBKSQUARE
Elena Cappai Bonanni + SOFIA presentano KARŌSHI 
(performance di poesia e musica elettronica)

ORE 16.30
PRESENTAZIONI
La Casa Editrice Allemandi presenta Storia del Novecento Italiano. 



Poetiche e vicende del movimento di Margherita Sarfatti. 1920-1931, 
Allemandi, Torino 2022, in collaborazione con VAF, Fondazione 
Stiftung.
Intervengono: Elena Pontiggia, storica dell’arte, con Giorgina 
Bertolino, storica dell’arte e condirettrice editoriale della casa 
editrice Allemandi.

ORE 18.00
She.art – Ha senso l’arte di genere? L’arte è fluida?
Intervengono: Lisa Parola, Irene Dionisio e Porpora Marcasciano 
(tbc)

SABATO 5 NOVEMBRE
ORE 11.30
Presentazione libro “Scenografie coloniali. FIAT 633NM di Eleonora 
Roaro”, Prinp Editore, 2022
Intervengono: l’artista Eleonora Roaro e i curatori del volume 
Roberto Mastroianni, filosofo, docente, presidente del Museo 
diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti 
e della Libertà, Enrico Manera, filosofo, storico, docente e saggista, 
Chiara Miranda, exhibition manager Museo Diffuso della Resistenza 
di Torino.

ORE 15.00
FBKSQUARE
Giuseppe Bisceglia presenta 4th of July in Sunset Park (Short 
movie)

PRESENTAZIONI
ORE 16.30
Jòn Gnarr, curatore di Opera Viva Barriera di Milano, Il Manifesto 
presenta il suo libro “Gnarr: How I Became the Mayor of a Large City 
in Iceland and Changed the World”
Intervengono: Jòn Gnarr, Alessandro Bulgini, modera Alessandro 
Stillo



ORE 18.00
We.art – Il collettivo. Dalle antiche botteghe a Documenta
Intervengono: a.titolo con Francesca Comisso, Gabriele Boccaccini, 
Anna Pironti 

DOMENICA 6 NOVEMBRE
ORE 12.00
You.art – Arte e Cibo. 
Intervengono: Nicola Perullo, Michela Casavola, Elsa Yeoman 
(videointervento).

ORE 15.00
I Musei Reali presentano Da Jaques Cousteau ai Giardini Reali di 
Torino
Intervengono: Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbaldo Albertelli 
(artisti), Stefania Dassi e Carla Testore (curatrici)

ORE 16.30
Nova Express, la «Capsule» digitale del Giornale dell’Arte, presenta 
“Assalto al Castello” storie all’origine della nascita del Museo d’Arte 
Contemporanea di Rivoli. 
Intervengono: Marcella Beccaria, Maurizio Cilli e Giovanni Ferrero

ORE 18.00
They.art – L’arte degli altri. Oriente, Asia, Americhe
Intervengono: Davide Quadrio con Simona Amelotti e Martina 
Corgnati in collegamento
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Flashback Lab
A cura di Mariachiara Guerra

Il progetto dei Flashback Lab 2022 
Linfa vitale, curato da Mariachiara 
Guerra, vuole essere una scoperta 
artistica e culturale e una celebrazione 
della vita, soprattutto in un luogo come 
Flashback Habitat che, nel XX secolo 
ha accolto, sin dalla nascita, centinaia 
di bambini e bambine.
Linfa vitale nasce infatti dalla volontà di 
connettere semanticamente la nuova 
sede dell’associazione Flashback, 
l’ex Istituto Provinciale Maternità e 
Infanzia in cui architettura e paesaggio 
si contaminano reciprocamente, e 
il manifesto di questa edizione, che 
celebra la vita attraverso l’immagine 
di un cuore, l’organo che più la 
rappresenta.
Inoltre, riprendendo il tema di Opera 
Viva, il progetto farà soffermare 
lo sguardo degli studenti e delle 
famiglie sugli elementi nascosti che 
permettono agli esseri viventi di 
esistere pienamente, attraverso una 



Flashback Lab
passeggiata nel parco e l’analisi delle 
opere esposte: dal sistema linfatico degli 
alberi alla cultura, passando dalla natura 
agli erbari settecenteschi, ai tappeti di 
Piero Gilardi agli Archeologi di Giorgio De 
Chirico.
Dopo l’esplorazione del parco e la visita 
alle gallerie di Flashback, i laboratori si 
svilupperanno seguendo il modello degli 
album naturalistici e delle illustrazioni 
enciclopediche: ciascun partecipante 
sarà infatti chiamato a immaginare e a 
denominare una nuova forma di vita, fatta 
di commistioni tra arte e natura.
Ciascuna scheda verrà catalogata 
ed entrerà a far di Habitat, l’inedito 
ecosistema culturale di Flashback 2022.



Laboratorio per le 
scuole primarie e 
secondarie di primo 
grado

GIOVEDì 3 NOVEMBRE
ore 11-15.30

VENERDì 4 NOVEMBRE
ore 11-15.30

Laboratorio per i nonni

GIOVEDì 3 NOVEMBRE
ore 16.30

VENERDì 4 NOVEMBRE
ore 16.30



Laboratorio per le 
famiglie
SABATO 5 NOVEMBRE
ore 15.30

DOMENICA 6 NOVEMBRE
ore 15.30

Su prenotazione al numero
+39 011 19464324

oppure scrivere a 
info@flashback.to.it
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