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Ricreatorio

Titolo: Ricreatorio
A cura di: SetUp
Il torneo “Love Difference Fair Play. The Social Transformation is a Child's
Game” è curato da Raffaele Quattrone con il sostegno di Anonima Talenti srl
Hanno aderito all’iniziativa:
•Michelangelo Pistoletto & Diego Paccagnella - Calcetto Love Difference in supporto
alle attività di Love Difference - Movimento Artistico per una Politica InterMediterranea
•Giuseppe Stampone - flipper “Laxative”
•Gli Ori Editori Contemporenai - “Arte per gioco. 500 domande per i cultori delle arti”
Luogo: Ricreatorio, Autostazione, Piazza XX Settembre n° 6, Bologna
Data: 25/26/27 gennaio 2013
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Ricreatorio

Che cos’è il Ricreatorio?
“E’ un’istituzione sorta nell'Ottocento che mirava a offrire ai ragazzi, specialmente delle
classi popolari, un ambiente di svago moralmente sano” (da dizionario Corriere della
sera.it); deriva da “ricreare” = dal latino RECREARE, ristorare fisicamente e moralmente,
composto da RE (= di nuovo) e CREARE (= vivificare). Rianimare infondendo una
seconda esistenza, dare conforto e ristoro alla fatiche durate, agli stenti e alle pene
sofferte. Ricreazione si diversifica da divertimento perché la prima è breve ristoro dopo
la fatica, il secondo indica ogni sorta di piacevolezza per distrarre l’animo. (Da dizionario
etimolodico on-line)
SetUp propone il Ricreatorio: un’iniziativa culturale dedicata alla socializzazione per
mezzo dell’arte. Ritenendo che l’aspetto ludico abbia un forte potenziale di attrattiva e
di messa in forma della convivialità, SetUp ha pensato ad una “sala giochi” dell’arte, un
vero e proprio “ricreatorio”con tanto di tornei di: calcetto balilla, ping pong, flipper e
carte con sorta di Trivial Pursuit dedicato all’arte.
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“Calcetto Love Difference” - Michelangelo Pistoletto
Il Calcetto Love Difference rappresenta un punto di incontro e di gioco intorno al Mediterraneo allo scopo di
attivare processi sociali di scambio e interazione tra le diverse culture. L’area di gioco del Calcetto Love
Difference è uno specchio a forma di Mar Mediterraneo e i giocatori indossano le magliette con i colori delle
bandiere dei paesi mediterranei. Il Calcetto è stato presentato alla 51.Biennale di Venezia, all'interno della
mostra L'isola interiore: l'arte della sopravvivenza, a cura di Achille Bonito Oliva (Isola di San Servolo, Venezia);
nel 2006 a Cittadellarte all'interno della mostra Il Gioco - Arte al Centro di una Trasformazione Sociale
Responsabile e, nello stesso anno, a Verona al tocatì - festival internazionale dei giochi in strada. Nel 2010, il
Calcetto Love Difference, declinato con i colori della Roma, è in mostra allo Stadio Olimpico di Roma ad apertura
del campionato di calcio, il 28 agosto. Un evento in collaborazione con AS Roma e RAM radioartemobile.
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Ping Pong
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Flipper “Laxative” - Giuseppe Stampone

L’architettura visiva messa in campo da Giuseppe
Stampone (nato a Cluser, in Francia, nel 1972; vive e lavora
tra Milano, New York e Ouagadougou) – artista
rappresentato dalla milanese Prometeo Gallery di Ida
Pisani – si impronta attorno ad un progetto
irresistibilmente aperto: disponibile, cioè, a ininterrotti
mutamenti e a continue relazioni estetiche – a massicci e
intelligenti esami antropologici – che formulano un
costante dialogo tra l’opera e il pubblico per mettere in
discussione ogni forma di sottomissione massmediatica e
suggerire, poco a poco, nuovi e piacevoli modi di vita.

G. Stampone, Laxative, 2009 Tecnica
mista, courtesy G. Stampone
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Gli Ori Editori Contemporanei

Più di 500 domande su artivisive,
cinema, teatro, letteratura, con
cinque diversi livelli di difficoltà.
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Tornei

Durante i giorni della manifestazione saranno organizzati tornei delle rispettive
discipline ludiche; le iscrizioni ai tornei sono a pagamento, è previsto un premio finale
per ogni attività di gioco.
• Iscrizione torneo calcetto balilla: 10 € a squadra (2 persone) entro venerdì 25 Gennaio
mandando un'email all'indirizzo: ldfairplay@gmail.com
•Iscrizione torneo ping pong: 5 € a persona
•Iscrizione torneo flipper: 5 € a persona
•Iscrizione torneo carte Arte x Gioco: 5 € a persona
Con la supervisione di personale SetUp è possibile giocare anche durante i momenti in
cui non c’è il torneo, le partite sono a pagamento.
•Calcetto balilla: 2 € a partita
•Ping pong: 5 € 1/2 ora
•Partita flipper: 2 € a persona
Il progetto “Ricreatorio” non ha finalità di lucro, l’incasso dell’attività ludica sarà
devoluto in beneficenza per l’associazione di amici di Luca a favore della Casa dei
Risvegli Luca de Nigris di Bologna a sostegno dell’attività.
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info@setupcontemporaryart.com
www.setupcontemporaryart.com

Setup è prodotta da:
Setup Art S.R.L.
Via Gandino 3, 40137, Bologna
P.I. 03229131200

