Comunicato Stampa
Conferimento Titolo di Accademico d’Onore dell’Accademia Albertina di Belle Arti
a Gunter Deming – 2022

L’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, su candidatura del Museo Diffuso della Resistenza,
della Deportazione, della Guerra dei Diritti e della Libertà di Torino, conferirà Mercoledì 12 gennaio
2022 ore 17.30 presso il Salone di Onore dell’Accademia, il titolo di Accademico d’Onore all’artista
tedesco Gunter Demnig.
Gunter Demnig ebbe l’eccezionale idea di realizzare le “pietre di Inciampo” (Stolpersteine) agli
inizi degli anni ’90, dando così vita a una grande operazione di arte relazionale, finalizzata a
segnare il tessuto metropolitano con alcune tracce disseminate nel tessuto urbano delle città
europee. Questa operazione di arte pubblica, che dà vita a un memoriale diffuso e partecipato
realizzato dal basso dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazista, rappresenta ad oggi la
più importante operazione artistica capace di unire memoria, impegno sociale e presa estetica.
L'iniziativa, attuata in diversi paesi europei, consiste nell'incorporare, nel selciato stradale delle
città, davanti alle ultime abitazioni delle vittime di deportazioni, dei blocchi in pietra ricoperti da
una piastra di ottone posta sulla faccia superiore della misura di 10x10cm che restituiscono all’oggi
i nomi e le vicende delle vittime del nazifascismo. Le pietre vengono incastonate nella
pavimentazione davanti all'ultima abitazione scelta liberamente dalla vittima e riportano i seguenti
dati: “Qui abitava…”, il nome della vittima, data e luogo di nascita e di morte/scomparsa. Le
Stolpersteine restituiscono la storia personale, ridanno nome a chi ne fu privato per via
dell'applicazione dell'ideologia nazifascista e ricostruiscono, al tempo stesso, la storia delle città
secondo i diversi luoghi da cui furono costretti ad allontanarsi o in cui vennero arrestati, o in cui
risiedevano prima di scegliere la lotta partigiana, i deportati nei Lager nazisti. Fino ad oggi sono
state installate circa 90,000 mila Pietre in 26 paesi d’Europa. Per Torino e il Piemonte, le vittime
sono i resistenti, gli ebrei, gli oppositori politici, i partecipanti alla "resistenza civile" e alle lotte nei
luoghi di lavoro e studio.
Visto il valore sociale, memoriale, politico, artistico e culturale del progetto realizzato dall’artista
tedesco, il Museo diffuso della Resistenza ha così deciso di proporre il conferimento a Gunter
Demnig del titolo di Accademico d'Onore per l'immenso lavoro di arte pubblica, relazionale e
sociale da esso svolto – che come lo stesso artista dice è necessario per portare l’arte fuori dai luoghi
tradizionali permettendo alle persone di entrare in diretta relazione con essa - e per l’instancabile
impegno dimostrato nella ricostruzione della memoria collettiva che l’artista porta avanti con il
progetto degli Stolpersteine.
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Il conferimento del titolo di Accademico d’Onore diventa così riconoscimento morale, scientifico ed
estetico per il lavoro condotto finno ad oggi dall’artista e mostra una forte sensibilità per la
contemporaneità e per i temi sociali dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e del suo
Presidente, Paola Gribaudo, e del Suo Direttore Edoardo Di Mauro.
La cerimonia di conferimento del titolo si terrà nel pomeriggio del 12 gennaio, alle ore 17.30,
presso il Salone di Onore dell'Accademia Albertina di Belle Arti alla presenza delle Autorità, degli
Enti Partner, dei richiedenti delle Pietre e di tutti coloro che vorranno intervenire - in base
all'andamento dell'attuale situazione epidemiologica verranno definite la capienza dell'aula e le
modalità di accesso alla stessa.
Il progetto Pietre d'Inciampo Torino è coordinato dal Museo diffuso della Resistenza con la
collaborazione del Goethe Institut Turin, della Comunità Ebraica torinese e dell’Aned –
Associazione Nazionale Ex Deportati, sezione torinese Ferruccio Maruffi.
Il percorso didattico parallelo al progetto di posa è inoltre un progetto integrato del Polo del '900,
che si inserisce nel programma cittadino di attività legate al Giorno della Memoria che il Polo
coordina. Ricordiamo che tutte le iniziative del Polo del '900 sono sostenute dal Comitato
Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale del Piemonte, con il patrocinio della Comunità
Ebraica di Torino.
Un ringraziamento particolare va alla Città di Torino che ogni anno mette a disposizione una
squadra di operai per predisporre il selciato urbano ad accogliere le Pietre e assiste l’artista nel
momento dell’installazione con precisione e coinvolgimento.

Programma della Cerimonia
§

Saluti delle autorità

§

Introduzione del Presidente dell’Accademia Albertina prof.ssa Paola Gribaudo

§

Prolusione del Direttore dell’Accademia Albertina prof. Edoardo Di Mauro

§

Prolusione del Presidente del Museo Diffuso della Resistenza prof. Roberto Mastroianni

§

Intervento Della Direttrice del Goethe Institut Torino Dott.ssa Roberta Canu

§

Video messaggio di Gunter Demnig

*Entro le ore 19 è necessario lasciare la sala
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Mercoledì 12 gennaio 2022 verranno, inoltre, posate otto nuove Stolpersteine, portando così il
numero complessivo di pietre d'inciampo torinesi a 130. In questo modo, il lavoro di segnatura del
tessuto urbano prosegue, riportando alla luce nomi e vissuti che altrimenti non sarebbero stati
raccontati.

Qui gli orari, gli indirizzi e i nomi relativi alle nuove pose:
https://www.museodiffusotorino.it/Files/Eventi/6969-calendario-pose-2022-elenco.jpg

Per ulteriori informazioni rivolgersi a
Federica Tabbò: tel. +39 3757213224 | e-mail tabbo.federica@gmail.com
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