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COMUNICATO STAMPA  

Arte e diritti: diritto allo star bene e alla cura 
 
Alice Benessia, Andrea Caretto e Raffaella Spagna 
Pratiche di cura come processo di trasformazione reciproca  
9 giugno, ore 18.30 
 

Il ciclo di appuntamenti dedicato al tema della cura e del diritto al benessere prosegue con un 
nuovo incontro. 
In questa occasione gli artisti Andrea Caretto e Raffaella Spagna dialogheranno con Alice Benessia, 
fisica, epistemologa e artista visiva. 
 

L’incontro prende il via dall’esperienza del Centro per la Ricerca Pianpicollo Selvatico, creato nella 
località omonima da Alice Benessia con il coinvolgimento di una serie di personalità del mondo 
culturale, prime tra i quali il duo artistico Caretto-Spagna. 
Pianpicollo Selvatico è un borgo dell’Alta Langa. Qui Benessia ha innescato attività di carattere artistico 
scientifico e filosofico volte a sperimentare nuove possibilità di relazione tra i viventi e con l’ambiente. 
L’intero progetto è basato su una pratica di rigenerazione che comporta una cura quotidiana e che 
investe ogni aspetto dell’ecosistema locale, dal suolo alle piante, ai materiali del luogo, e, soprattutto, 
ai numerosi animali che Pianpicollo ospita: animali domestici da cascina, sottratti alla loro funzione 
tradizionale in nome di una situazione di vitale sinergia e di co-cittadinanza.  
 

Trasformare la propria relazione con l’ambiente e con gli altri viventi sostituendo alle usuali 
dinamiche di controllo un atteggiamento creativo e dialogico – sostengono Benessia e Caretto-Spagna 
– non solo è un modo per opporsi ai processi distruttivi che stanno minando il mondo, ma innesca un 
processo di trasformazione reciproca che favorisce il proprio benessere, oltre all’altrui.   
 

L’incontro si terrà il 9 giugno alle ore 18.30 in forma di webinar. Introduce e conduce Gabi Scardi. 
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Andrea Caretto e Raffaella Spagna – bio 
Andrea Caretto (Torino, 1970, Laurea in Scienze Naturali) e Raffaella Spagna (Rivoli, 1967, Laurea in Architettura) 
collaborano stabilmente dal 2002 esponendo in istituzioni pubbliche e private, in Italia e all’estero. Vivono e lavorano a 
Cambiano (To) 
Caretto e Spagna esplorano il complesso intreccio di relazioni dal quale emergono le cose: le modalità di percezione 
dell'ambiente, i flussi e cicli della materia e la morfogenesi, le trasformazioni del paesaggio, la relazione selvatico/coltivato 
e i processi di domesticazione, i rapporti tra vivere / abitare / costruire. 
Il loro approccio si fonda su un’attitudine alla “presenza” e all’esperienza nel mondo, in stretto contatto con la materia in 
tutte le sue trasformazioni e individuazioni. Un esercizio di attenzione e cura per le cose intese come nodi di un intreccio, 
che allena la capacità di percepire il mondo come costituito da elementi in continua corrispondenza.  
Soci Fondatori dell’associazione di artisti “Progetto Diogene”, Torino e dell’associazione Pianpicollo Selvatico - center for 
research in the arts and the sciences, Levice (To), collaborano con il Centro di Ricerca Interuniversitario IRIS (Istituto di 
Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità) dell’Università di Torino e il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 
dell’Università di Torino. 

 
Alice Benessia – bio 
Fisica, epistemologa e artista visiva, nel 2017 ha fondato Pianpicollo Selvatico, in Alta Langa, che promuove residenze di 
ricerca e formazione transdisciplinare e partecipata, insieme a progetti di agricoltura naturale e convivenza interspecifica. 
Il suo lavoro di ricerca è al confine tra arte, epistemologia ed etica della scienza. Dal 2019, collabora con il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche. Dal 2006 è membro del centro IRIS - Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità 
dell’Università degli Studi di Torino. Ha lavorato come appointed expert per il Joint Research Center della Commissione 
Europea su temi di epistemologia e etica dell’innovazione. È membro fondatore della Italian Association for Sustainability 
Science. 
 

Pianpicollo Selvatico – about  
Pianpicollo Selvatico è una cascina costruita nel 1811 in Alta Langa, un territorio rurale nel Piemonte meridionale, vicino al 
confine con la Liguria. Il suo nome significa letteralmente “Piccolo Piano Selvatico” e deve la sua origine alla sua 
collocazione in un piccolo altopiano circondato dai boschi. 
Pianpicollo Selvatico è un centro per la ricerca nelle arti e le scienze. 
Offre tempo e spazio per esplorare e esperire il potenziale creativo dell’essere umano, in relazione con gli altri viventi e la 
materia in ogni sua forma. Incoraggia la ricerca artistica, scientifica e filosofica come processi trasformativi. Promuove ogni 
forma di diversità, culturale ed ecologica. 
È un esperimento collettivo sulle illimitate possibilità di dialogo creativo con la natura, alla radice di ciò che è l'essere 
umano. 
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