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Torino, 07/07/2020

COMUNICATO STAMPA

ZOE COMMUNITY FEST 2020

«Non così a Zoe. In ogni luogo di questa città si potrebbe volta a volta dormire, fabbricare arnesi, cucinare, accumulare

monete d’oro, svestirsi, regnare, vendere, interrogare oracoli.

Il viaggiatore gira gira e non ha che dubbi: non riuscendo a distinguere i punti della città, 

anche i punti che egli tiene distinti nella mente gli si mescolano.

Ma perché allora la città? Quale linea separa il dentro dal fuori, il rombo delle ruote dall’ululo dei lupi?»

(I. Calvino. Zoe - Le Città Invisibili)

I giorni e gli spazi

Zoe – Community Fest è una manifestazione estiva che dura 87 giorni: è iniziata domenica 7 giugno

e finirà domenica 27 settembre. 

Si tiene principalmente nel cortile dell'ex Caserma La Marmora di c.so Ferrucci 65/a: una struttura

della seconda metà dell’800, che nel corso del tempo ha vissuto mille vite diverse - mercato del

bestiame, spazio per le truppe di artiglieria a cavallo, sede di uffici comunali poi dismessi, aula

bunker del maxi-processo alle Brigate Rosse - e che, da qualche anno, è coinvolta in un percorso di

riqualificazione  e  rigenerazione  portato  avanti  da  diverse  associazioni  e  gruppi  di  cittadini  del

territorio. 

La necessità di riadattare i servizi offerti dello spazio per renderli compatibili con le prescrizioni

relative  al  contrasto  dell’epidemia  e  la  possibilità  di  beneficiare  delle  deroghe  agli  abituali

regolamenti di utilizzo del suolo pubblico hanno permesso, nelle ultime settimane, di estendere tale

percorso anche al piazzale antistante alla caserma e ai Giardini Artiglieri di Montagna: due aree che

sembravano quasi residuali e che invece stanno vedendo la sperimentazione di nuovi usi e stanno

diventando uno spazio assolutamente fondamentale per la manifestazione e per il quartiere in cui è

inserita.
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La manifestazione

Zoe Community Fest è una manifestazione condivisa, pensata e realizzata da 25 partner diversi: c'è

il Centro Giovani del quartiere insieme al Centro Anziani, ci sono scuole di musica, c’è una radio

indipendente, ci sono associazioni culturali, organizzazioni giovanili, musicisti, scacchisti e cinefili:

ognuno ha messo un pezzetto e ha lasciato che si confondesse con gli altri.

Di giorno: aula studio outdoor, corsi, laboratori e doposcuola.

A partire dal 7 giugno è stato attivato il servizio di aula studio esterna: allestito con postazioni

distanziate tra loro e dotate di prese elettriche e connessione wi-fi, Si è partiti con circa 100 posti,

gradualmente ampliati, visto l'immediata esplosione della richiesta, agli attuali 250.

In queste settimane lo spazio di corso Ferrucci è stato l’unico, in tutta la città di Torino, ad essere

predisposto per ospitare questo tipo di attività. Dopo mesi in cui le Università sono rimaste chiuse e

le occasioni e gli spazi di incontro si sono ridotti al minimo questa esperienza ha rappresentato forse

uno dei primi momenti in cui a tanti ragazzi è stata data la possibilità di incontrarsi in un luogo

pubblico al di fuori delle logiche e degli obblighi di consumo e sta restituendo un'immagine della

popolazione giovanile cittadina molto differente da quella stereotipata propria di alcune narrazioni

molto diffuse nell'ultimo periodo.

A partire dalla fine del mese di agosto lo spazio ospiterà anche un servizio di doposcuola quotidiano

gratuito,  con  micro-gruppi  di  studio  rivolti  in  particolare  ai  bambini  e  ai  ragazzi  delle  scuole

primarie e secondarie, nel tentativo di rispondere a un'esigenza emersa con forza dopo i mesi di

didattica a distanza.

Il mese di settembre sarà inoltre caratterizzato da un ampio programma di corsi e laboratori gratuiti

(musica,  teatro  e,  se  la  situazione  sanitaria  lo  renderà  di  nuovo  possibile,  ballo)  proposto

quotidianamente dalle diverse associazioni del territorio, con l'obiettivo di dare un forte stimolo alla

ripartenza delle attività culturali e aggregative nel quartiere. 

La sera: concerti, incontri e (tanto) cinema all'aperto

Il  programma  serale  della  manifestazione  darà  ampio  spazio  al  cinema  all'aperto,  grazie

all'allestimento di  un'arena da 200 posti.  Sono previste,  in  totale,  20 proiezioni,  suddivise in  3

rassegne principali:
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 Il Cinema Ritrovato: una selezione di classici del cinema restaurati e riportati in altissima

definizione dalla Cineteca di Bologna;

 Cinema  e  Territorio:  una  selezione  di  titoli  rappresentative  di  esperienze  esterne  alla

manifestazione,  ma attive  abitualmente  nel  territorio  cittadino (Psicologia  Film Festival,

ToHorror, Cinema in famiglia, Associazione museo del Cinema), pensata per far interagire

tra loro percorsi e pubblici differenti;

 7 sere per 7 registi: una rassegna interattiva, costruita interamente dal pubblico, sperimentata

per la prima volta nel mese di settembre del 2019, che prevede serate dedicate a singoli

autori particolarmente importanti all'interno della storia del cinema.

I film saranno preceduti da interventi, approfondimenti e performance musicali e artistiche.

Un  ruolo  fondamentale  è  rappresentato  dalla  programmazione  musicale,  con  un  minimo  di  4

appuntamenti  settimanali,  che daranno ampio spazio,  in  particolare,  alle  esperienze cantautorali

sviluppate nel territorio cittadino e ai gruppi formati da giovani musicisti.

Nel mese di settembre si terrà Il Tribal Town: il principale festival dedicato alla cultura africana

dell’area cittadina e regionale, giunto ormai alla nona edizione.

Organizzato dall’Associazione Culturale  Tamra,  la  manifestazione prevede tre  giorni  di  musica,

stage  di  danza  e  percussioni  afro,  arte,  cultura,  gastronomia  africana,  conferenze  e  laboratori,

fornendo,  nel  complesso,  una  panoramica  ampia  e  non  stereotipata  delle  tradizioni  musicali  e

tersicoree del continente africano e delle loro contaminazioni con i suoni e le culture europee.

Nel  tentativo  di  organizzare  comunque  il  festival  nonostante  le  attuali  limitazioni  derivanti

dall’emergenza sanitaria, si sono operate due scelte:

- lo spostamento del festival dalle date tradizionali di luglio al mese di settembre;

- un investimento su un maggior coinvolgimento di artisti e rappresentanti delle comunità africane

residenti  in  diversi  Paesi  Europei.  Se  da  un  lato,  infatti,  le  limitazioni  tra  gli  spostamenti

intercontinentali rendono difficili in questo momento prevedere la presenza di ospiti provenienti

dall’Africa, dall’altro questo stato di cose può fornire l’occasione per approfondire una questione

importante come quella rappresentata dalla costruzione di una identità afro-europea.
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All’interno di Zoe-Community Fest è previsto inoltre un appuntamento settimanale (Agenda 2030),

che si terrà tutti i giovedì alle 20.30, dedicato ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda

2030,  che  verranno  discussi  attraverso  incontri,  dibatti,  proiezioni  e  performance  culturali  e

artistiche.

A Zoe si può mangiare e bere: panini di tutte le taglie, prodotti di rosticceria e pasticceria salentini e

birre artigianali. Si usano bicchieri che non si rompono e non si buttano e si beve l'acqua pubblica:

alla spina, sempre fresca e sempre gratuita.

È possibile arrivare a Zoe comodamente in metropolitana, con i mezzi pubblici e in bicicletta.


