FESTIVAL DELLA CULTURA DAL BASSO: A Torino il primo bando per attivisti culturali
A Torino nasce la prima edizione del FESTIVAL DELLA CULTURA DAL BASSO, una
rassegna collettiva che unisce la cultura con l'impegno civico.
Il Festival si svolgerà dal 7 al 14 maggio nell'area tra Porta Palazzo, Borgo Dora e Aurora e
prevede un format innovativo per l'attivazione di eventi culturali. Saranno gli stessi
cittadini torinesi, residenti nel quartiere o amanti di queste zone così suggestive, a
proporre microeventi culturali per attivare dei luoghi non convenzionali. Gli eventi sono
chiamati “attivazioni culturali”, mentre i cittadini rivestiranno il ruolo di “attivisti
culturali”.
Sul sito www.festivaldellaculturadalbasso.it è online, da oggi, la call pubblica per
raccogliere le attivazioni dal basso.
Sui social media, giorno dopo giorno, saranno svelate le attivazioni culturali e annunciate
le numerose collaborazioni con gli enti e le associazioni del territorio, che hanno aderito
al progetto proponendo interventi culturali per rigenerare i luoghi del quartiere.
Il Festival della Cultura dal Basso nasce da un'idea di Stefano Di Polito e dell'associazione
culturale Babelica ed è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, nell'ambito del bando
OPEN per l'innovazione culturale.
“Vogliamo sperimentare a Torino un nuovo format di festival che unisca l'impegno civico
con la passione culturale e che possa lasciare un'eredità sul territorio” - dichiara Stefano
Di Polito, regista del film “Mirafiori Lunapark -“Grazie al successo di pubblico del film, a
Mirafiori la vecchia fabbrica usata come set è stata riaperta al territorio, ora con il
Festival della Cultura dal Basso il sogno è che a Porta Palazzo, Borgo Dora e Aurora la
mobilitazione felice e appassionata delle persone faccia riaprire spazi culturali e crei
maggiore rispetto per le culture diverse”.
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“Il Festival è la realizzazione della visione che stiamo portando avanti in Babelica” spiega Tatjana Giorcelli presidente dell’associazione culturale Babelica vincitrice del
Bando Open 2016 - “Infatti siamo profondamente convinti che chiunque possa essere
portatore di un “sapere”, legato alle proprie tradizioni culturali o alle proprie passioni, e
che ogni passione se trasmessa con amore e semplicità possa diventare un momento di
cultura contagioso. Tutto ciò che suscita una emozione è perfetto per il Festival della
Cultura dal Basso pertanto invitiamo i cittadini ad aderire alla call con le loro idee da
realizzare durante il Festival”
Gli artisti e i cittadini che vogliono aderire al Festival della Cultura dal Basso possono
proporre un'attivazione culturale entro il 15 aprile rispondendo alla call sul sito http://www.festivaldellaculturadalbasso.it/modulo-adesione/

Per informazioni
attivazioni@festivaldellaculturadalbasso.it
www.facebook.com/festivaldellaculturadalbasso
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