Contact-zones
Test1. Around Palazzo Nuovo
Contact-zones è un long-term project curato da Vanessa Vozzo e Laura Romano intorno al
conce;o di “conﬁne/fron@era” come limite geograﬁco, spazio poli@co, disposi@vo di governo
su corpi e territori. Il conﬁne ﬁsico terrestre e marino tra gli Sta@ si frammenta e riconﬁgura
all’interno delle ci;à producendo un dialogo tra nuovi arriva@ e abitan@ insedia@. Siamo il
fru;o di spostamen@, migrazioni e movimen@ ma i nuovi ﬂussi migratori sembrano me;ere
ﬁsicamente in crisi gli spazi urbani.
Il proge;o, nato nel 2018, si concentra sulle contact-zones ci;adine concependole come nuovi
spazi di interazioni possibili.
Il proge;o si avvale di loca@ve media e interac@ve media art per realizzare istallazioni,
performance, percorsi e tracciamen@. I contenu@ audiovisuali seguono un modello narra@vo
e/o di contro-narrazione con l’obieOvo di riconﬁgurare la contact-zone a;raverso un processo
di embodiment, che faccia ri-percepire lo spazio urbano.

Test1. Around Palazzo Nuovo
Il primo step del proge;o è stato un laboratorio guidato da Vanessa Vozzo, durato 15 giorni,
che ha coinvolto 8 studen@ dell’Università, del Politecnico e del Conservatorio di Torino e ha
portato alla realizzazione di un proto@po di applicazione telefonica in fase tes@ng.
Un percorso che me;e insieme Urban Studies, Interac@ve Documentary e Arte
Contemporanea a;raverso una par@colare e sugges@va passeggiata intorno a Palazzo Nuovo
accompagna@ da suoni, voci, foto, cinemagraphs.

Credits
Un proge6o sostenuto da Fondazione CRT nell’ambito della Pia6aforma Oﬃcine Sinte@che.
Promosso dall’Università degli Studi di Torino – Dipar@mento Studi Umanis@ci (Dams) e CIRMA.
In collaborazione con il Politecnico di Torino – Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di
Comunicazione.
Realizzato presso lo StudiumLab di Palazzo Nuovo.
Direzione del laboratorio: Vanessa Vozzo
Voce narrante: Chiara Vallini
Sound design: Federico Primavera
ContenuB audiovisuali: Chiara Mele, Giuseppe Forma, Nicolò Mazzon, Youssef Haddar
Sistema GPS (protoBpo applicazione): Massimo Gismondi, Riccardo Petrini, Fabiana Vinci
Persone intervistate e nelle immagini: Ousmane Seye, Livia Gallo, Alessandra Terrase, Francesca
Barbero, Alessia Louvin, Géraldine Louvin, Maddalena Raﬀa, Birane Diop
Il brano originale Block è di Federico Primavera (Canto armonico: Massimo Apicella, Alberto
Ezzu, Walter Mantovani, Ma;eo Mar@no)
Il brano Cocek è della The Undertone Orchestra
Info: www.oﬃcinesinteBche.it

