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Il Munlab Ecomuseo dell'argilla di Cambiano promuove il workshop Clay Sound Landscape, 

condotto dell'artista Paola Anziché (Milano, 1975), a cura di andrea caretto | raffaella spagna.

Il workshop, gratuito, è offerto ad un numero massimo di 15 partecipanti di età maggiore di 

16 anni ed è consigliato a tutti coloro i quali - insegnanti, artisti, ceramisti e cittadini 

interessati - vogliano approfondire la conoscenza della materia Argilla e del paesaggio del 

Pianalto di Poirino*. 

Attraverso il workshop Clay Sound Landscape, il Munlab intende coinvolgere i partecipanti in 

un'esperienza di relazione con il territorio del Pianalto e la terra argillosa che lo caratterizza.   

Il workshop è strutturato in diverse fasi che sono parte di un percorso complesso di 

esplorazione delle caratteristiche e delle potenzialità del materiale argilla e del suo 

contesto fisico, storico, sociale di rifermento, e si propone di offrire ai cittadini del territorio 

e ad pubblico più allargato, un percorso di sperimentazione estetica che vedrà i partecipanti 

coinvolti direttamente in un processo creativo che condurrà alla realizzazione di un'opera 

d'arte collettiva.

Durante un'escursione con soste in alcuni siti dell'Altopiano di Poirino, significativi dal punto 

di vista geologico, archeologico e paesaggistico, verranno raccolti campioni di diversi tipi di 

terra argillosa, e oggetti che caratterizzano questo paesaggio, che saranno utilizzati nelle 

fasi successive del workshop.

Utilizzando le argille raccolte e rilavorate, il gruppo sarà invitato a realizzare una serie di 

oggetti, espressione diretta dell'esperienza nel territorio del Pianalto.

Tutti gli oggetti  in terra, successivamente cotti, confluiranno infine in un'unica installazione 

sonora sospesa, che rivelerà, attraverso il suono prodotto dal contatto fra gli elementi, la 

natura dei diversi tipi di argilla, espressione di ambienti specifici del Pianalto; un'installazione 

che sarà dunque anche una mappa sonora di un territorio ed espressione di un lavoro 

collettivo frutto della collaborazione tra l'artista Paola Anziché, i partecipanti al workshop e 

l'Ecomuseo.  L'installazione sonora, progettata per “crescere” nel tempo grazie al contributo 

dei visitatori, sarà allestita in uno degli spazi del Munlab e diventerà parte integrante del 

percorso di visita dell'Ecomuseo.
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Il workshop Clay Sound Landascape è parte del più ampio progetto transdisciplinare Landed 

/Atterrati, nel quale arte contemporanea, scienze geologiche, cultura materiale,  storia 

locale, tecnologia, scienze applicate e design, sono messi a confronto per contaminarsi 

vicendevolmente e individuare nuove zone di coesistenza e possibilità di collaborazione.  

*Il Pianalto di Poirino è un esteso altopiano caratterizzato da potenti depositi alluvionali di limo argilloso di età 

pleistocenica. Quest' area sub-pianeggiante si sviluppa per circa 400 chilometri quadrati a sud dei rilievi della collina di 

Torino e a nord-ovest dei rilievi del Braidese (margine nord-occidentale delle Langhe). 

per Informazioni  e iscrizioni : info@munlabtorino.it  - tel: 3383721045

iscrizioni entro il 19 aprile

Programma del workshop: 

Venerdì 21 aprile 
ore 17-20
>  Presentazioni dei partecipanti al workshop e descrizione del progetto Landed da parte dei 

curatori;
>  Presentazione del lavoro dell'artista Paola Anziché;
>  Introduzione ai temi del workshop Clay Sound Landscape;
>  Aperitivo 

Sabato 22 aprile 
ore 8,30-14,30 
> Escursione in gruppi auto sul Pianalto di Poirino con soste in siti significativi dal punto di 

vista geologico, archeologico e paesaggistico. L'escursione sarà condotta dall'artista Paola 
Anziché in collaborazione con l'archeologo Sandro Caranzano e gli artisti e curatori del 
progetto Andrea Caretto e Raffaella Spagna;  

> Raccolta di campioni di argilla da diversi affioramenti del Pianalto di Poirino e di oggetti 
significativi del paesaggio.

14,30 – 18,30
>  Laboratorio  di produzione di calchi in gesso.

Domenica 23 aprile
ore 10-18
> Laboratorio di produzione degli oggetti sonanti in argilla mediante l'utilizzo dei calchi in 

gesso realizzati il giorno precedente. I partecipanti potranno sperimentare le diverse terre 
del Pianalto e varie tipologie di finitura, sotto la guida dell'artista Paola Anzichè e dei 
ceramisti Munlab.

Paola Anziché (Milano, 1975) vive e lavora a Torino e Milano. Dal gennaio del 2017 il suo 

lavoro è esposto nella mostra Entangled: Threads & Making, a cura di Karen Wright, al Turner 

Contemporary a Margate, Inghilterra. Ha studiato alla Staatliche Hochschule für Bildende 

Künste, a Francorte sul Meno, ha avuto mostre personali alla Kichik QalArt, Yarat, Baku, 

Azerbaijan (2015), alla Gam di Torino nell’ambito di Vitrine 270°, a cura di Stefano Cagol 

Collicelli (2012), alla Fondazione Remotti in Camogli, a cura di Francesca Pasini (2012), alla 

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo per "Greater Torino", a cura di Irene Calderoni e 

Giorgina Bertolino (2010).
Ha partecipato a numerosi programmi di residenza internazionali tra cui: Kiosko Galería, 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (2017); HIAP Residency Program a Helsinki (2015); Residency 

Program  YARAT Contemporary Art Space, Baku, Azerbaijan (2015); SYB Artist Residency, 

Beetsterzwaag, Olanda (2012); Capacete, Rio de Janeiro e San Paolo, Brasile (2011) 

nel’ambito di RES.O’ international network for art residencies, Torino; Pact Zollverein 

Zentrum , Essen (2010); Centre International d'Accueil et Récollets a Parigi (2008).

www.paolanziche.net
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