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Presentazione:
Al suo settimo anno di attività, la rassegna espositiva ZOOart, progetto organizzato
dall’Associazione Thees onlus e dalla nuova associazione Art-ur in collaborazione con il
Comune di Cuneo, curato da Michela Giuggia, Domenico Olivero e Paolo Sasia, con il
supporto della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, della Fondazione Cassa di
Risparmio di Torino, della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, della Collezione La
Gaia di Busca, cresce e si ripropone con nuove proposte artistiche.
ZOOart, si conferma come consolidato appuntamento nel panorama espositivo italiano.
L’evento si amplia e si sviluppa con una nuova edizione accurata e rinnovata nella ricca
selezione di artisti nazionali e stranieri.
Anche quest’anno sarà ripetuta l’esperienza del progetto ManifestaZOOne, concorso
per manifesti urbani d’arte, realizzati sul tema “telecomando” ed affissi in 16 grandi
spazi pubblicitari del Comune.
Si intende nuovamente creare un percorso artistico per le vie della città, che animi la
realtà urbana e che sensibilizzi il contesto sociale con diverse forme artistiche.
Rimane costante, visto il successo di pubblico e di critica, lo svolgimento della rassegna
ZOOart negli spazi dell’antico Giardino Fresia, nel centro storico di Cuneo. Per questa
edizione sono stati scelti progetti particolarmente attenti alla realtà della natura e dello
spazio in cui l’uomo vive. L’evento diventa patrimonio della comunità culturale e
partecipa alla sua crescita. Sarà realizzata, ogni venerdì sera alle ore 21,30 una visita
guidata al fine di avvicinare i visitatori all’arte contemporanea. Verrà anche allestito
uno spazio “relax”, creato con un intervento artistico di Valeria Maggiani, per creare
una zona di dialogo ed incontro con tutti i visitatori.
In occasione del Tour di France, che transiterà a Cuneo, dal 20 al 22 Luglio, l’ultima
settimana, la rassegna sarà prolungata sino al 22 Luglio e verranno ospitati numerosi
artisti francesi in omaggio alla Francia ed a questo importante evento sportivo di
risonanza internazionale.
Come negli anni precedenti la rassegna ZOOart, si svilupperà in tre settimane; ad ogni
ciclo saranno presentati un gruppo differente di artisti con proposte realizzate in
dialogo con il giardino.
In occasione delle inaugurazioni il Giovedì, alle 21.00, saranno articolati momenti di
performance teatrali e musicali. Le esposizioni iniziano quindi il Giovedì e per quattro
giornate si sviluppano ogni serata dalle ore 21,00 alle 24,00, l’ingresso è gratuito.
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Intenti:
La rassegna ZOOart desidera mettere in rilievo la bellezza e meraviglia del luogo e i
processi di raffinamento che l’arte sa creare negli spazi del suo farsi. In questa
trasformazione si creano percorsi di invenzione e bellezza che incrementano il valore
del luogo.
Su queste considerazioni il pubblico viene accompagnato nella crescita di valori e
stimoli culturali ed umani.
In questa società in rapida trasformazione si propongono particolari visioni che
rispettino l’habitat e il tempo umano, per valorizzare la dimensione relazionale ed
emozionale di ogni individuo e della comunità in cui egli vive.
Questa missione ci pare l’elemento fondante del progetto e del suo evolversi, come
per la rassegna ManifestaZOOne che, diffusa sul territorio urbano, mette in relazione
l’aspetto comunicativo con il ripensare il quotidiano gesto dell’uso del telecomando,
tema di quest’anno. Questo è apparentemente uno strumento di controllo ma anche
elemento che limita a poche funzioni il nostro agire.
Queste riflessioni avvengono nello spazio pubblico, luogo di scambio socio-economico,
di una pluralità di persone che compongono la collettività, stimolata in tal modo ad
affrontare i propri piccoli gesti quotidiani responsabilizzando l’agire sociale e
ripensando l’importanza dell’incontro e del dialogo fra le diverse parti della società.

Artisti selezionati:
ZOOart
Settimana del 03-06 luglio 08
pittura/fotografia/disegno: Andrea Guerzoni, Antonio La Grotta, Eleonora Rossi
installazioni/scultura: Elizabeth Aro, Emanuela Ascari, Elio Garis, Ind.avi.duo Paolo Cattaneo +
Serena Gargani, Valeria Maggiani (rimane in esposizione sino al 22/07/08), Yael Plat, Silvia
Ruata, Laura Santamaria (rimane in esposizione sino al 22/07/08).
video: Lemeh42; Ruggiero Maggi, Stefano Tedioli + Jader Girali,
Performance: Rudi Punzo + Terri Gambarin

+
Settimana del 10-13 luglio 08
pittura/fotografia/disegno: Cornelia Badelità, Donato Canosa, Paola Rattazzi,
installazioni/scultura: Azzario Alice + Michela Colasuonno, Iride Barbano + Paolo Borghino,
Fabiano Busdraghi + Tommaso Ghioni, Emanuela Camacci, Ilaria Cuccagna, Mattia Parlangeli,
Emanuel Mihai Rata.
Video: Elena Biringhelli, Pietro Mele, Marco Strappato
Performance: Emi Genesio
Settimana del 17-22 luglio 08
pittura/fotografia/disegno: Alfredo Della Valle, Gaspard, Annick Naour,
installazioni/scultura: Giacomo Casprini, Jean-Pierre Coupè, Bianca Maria Macario Gioia,
Margherita Levo Rosemberg, Fabio Pirri, Simoncini.Tangi, Diego Zangirolami + Gabriele Zara.
Video: Antonio Lorenzo Falbo, Werther Germondari, Concetta Modica.
Performance: Visionarie + Stella Saladino
ManifestaZOOne
Vincitori: primo classificato: Sebastian Comelli
secondo classificato: Pamela Campagna + Thomas Scheiderbauer
terzo classificato: Luigi D’Eugenio
Segnalati: Daniela Liotti, Bruno Depetris, Matteo Mezzadri, Collettivo Fattidarte, Francesca
Macrì e Irene Pittatore, Carlotta Petracci e Tommaso Del Mastro, Franco Huller

Dati Tecnici:
Titolo: Zooart 2008 (7° edizione) ManifestaZOOne 2008 (2° versione)
Luogo: Giardini Fresia, Corso Giovanni XXIII, 12100, Cuneo
Data: dal 3 al 22 Luglio 2008
Presentazione stampa : Giovedì 3 Luglio 2008 ore 20,30.
Inaugurazioni : Giovedì 3, 10, 17 Luglio 2008 ore 21,00 con performance ore 21.30
Articolazione: tre fasi, dal 3 al 6, dal 10 al 13, dal 17 al 22 Luglio 2008.
Orario: dalle ore 21,00 alle 24,00.
Organizzazione: Associazione Thees Onlus ed associazione Art-ur in collaborazione con il
Comune di Cuneo
Sito web: www.zooart.it
Curatori: Michela Giuggia, Domenico Olivero, Paolo Sasia.
Per info: cell. +39 339690899 fax 0171 689960 e-mail zooart@libero.it; pqemi@tiscali.it.
Fruizione dello spazio: ingresso gratuito, luogo accessibile per i portatori di handicap.
Esiste uno spazio di ristoro e servizi igienici.
Patrocinato da: Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Cuneo
Partner ufficiali: Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino.
Partner sostenitori: Collezione La Gaia di Busca
Media partner: Cuneo7 e Cuneocronaca

