OdG: proposta di creazione di un spazio permanente dedicato all'esibizione di arte moderna e contemporanea
CONSIDERATO CHE
Al momento nel territorio comunale di Cuneo non esiste ancora uno spazio permanente dove poter raccogliere
le collezioni e le opere di arte moderna e contemporanea. Pur essendoci nel nostro territorio luoghi benemeriE
come Casa Delﬁno, la Fondazione Peano o la chiesa di San Francesco o palazzo Samone dove si svolgono spesso
mostre ed esibizioni, manca uno spazio a caraIere permanente dove si possano raccogliere le collezioni e le
opere di arte moderna e contemporanea.
RILEVATO COME
L'arEcolo 12 dello Statuto Comunale al comma dice chiaramente che "Il Comune persegue l'obie2vo della
promozione culturale a livello locale anche a:raverso la ges;one dire:a delle biblioteche, dei musei, del cinema
e del teatro civico, a garanzia del diri:o di accesso all'informazione ed alla cultura da parte di tu2 i ci:adini".
Al comma 4 dell'arEcolo 12 dello Statuto c'è scriIo che "Il Comune promuove, inoltre, anche in collaborazione
con en; e is;tuzioni culturali nazionali e internazionali, studi e ricerche per la conservazione e lo sviluppo del
patrimonio culturale, storico, ar;s;co, religioso, etnologico e archeologico".
RILEVATO CHE
L'arte moderna e contemporanea non è solo l'arte piIorica ma comprende tante varietà come scultura,
performance art, land art, arte conceIuale, videoarte, arte cineEca e via dicendo. Generalmente le mostre che
si svolgono nei luoghi citaE in precedenza sono prevalentemente a caraIere piIorico ed escludono quindi altre
forme d'arte che possono rivelarsi interessanE ed accaTvanE per il pubblico. Inoltre, lo spazio permanente
dove ospitare le collezioni di arte moderna e contemporanea potrebbe essere anche uno spazio didaTco dove
far conoscere ad apprendere le varie forme di arte moderna e contemporanea con la possibilità di ospitare dei
laboratori didaTci appositamente dedicaE.
TENUTO CONTO CHE
L'arte moderna e contemporanea può rappresentare un veicolo persino turisEco per una ciIà come Cuneo,
visto che sono tanE gli appassionaE di arte moderna e che musei come la GAM di Torino, pur con un calo neIo
rispeIo agli anni precedenE, hanno totalizzato circa 150.000 presenza annue nel solo 2017. Inoltre, poli
museali come il MOMA di New York o la Tate Modern di Londra hanno messo in evidenza da decenni
l'importanza dell'arte moderna e contemporanea nella cultura di oggi.
VISTO CHE
L'arte moderna e contemporanea può essere una forma di creaEvità urbana e sociale molto importante,specie
per le generazioni più giovani, le quali possono tramite l'arte moderna avvicinarsi al mondo della cultura e
appassionarsi a qualcosa che rappresenta un sano interesse ed arricchimento culturale. In secondo luogo,
Cuneo può vantare la presenza del Liceo ArEsEco Ego Bianchi e dell'Accademia di Belle ArE. Quest'ulEma in
parEcolare è diventata un autenEco punto di riferimento per lo studio dell'arte e vanta la presenza di diverse
decine di studenE provenienE dall'estero, in parEcolare dalla Cina.
TENUTO CONTO CHE

Il Comune di Cuneo ha una presenza nel territorio comunale di diversi spazi sﬁT o inuElizzaE che potrebbero
essere quindi usaE per ospitare una collezione permanente di arte moderna e contemporanea. Inoltre, il
Comune di Cuneo potrebbe fare sistema con altri isEtuzioni museali locali e anche internazionali al ﬁne di
raccogliere una collezione di buon livello. Spesso, infaT, i musei di arte moderna e contemporanea hanno
molEssime opere che non vengono esposte per mancanza di spazio e Cuneo potrebbe essere un luogo
deputato ad ospitare tali opere.
CONSIDERATO CHE
In ogni caso il luogo dove verrebbe ospitata la collezione permanente non escluderebbe aﬀaIo la possibilità di
ospitare anche mostre a caraIere temporaneo. Inoltre, nell'ambito dell'arte si può contare anche su aT di
mecenaEsmo e di donazioni a caraIere liberale, non di rado capita che molte opere d'arte vengano donate ad
isEtuzioni museali pubbliche.
RILEVATO CHE
Una eventuale collezione permamente di arte moderna e contemporanea potrebbe rappresentare anche un
modo di valorizzare i talenE arEsEci locali e rappresentare anche una memoria per il territorio, oltre ad
aumentare il valore culturale e museale della ciIà. Al momento le uniche collezioni permanenE di arte presenE
nel territorio di cuneo sono rappresentate dal Museo Civico e dal Museo Diocesano, nei quali però mancano
riferimenE all'arte moderna e contemporanea.
il CONSIGLIO COMUNALE impegna l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE a:
IsEtuire un tavolo di concertazione con le associazioni culturali più rappresentaEve sul territorio, le scuole e le
accademie perEnenE e le fondazioni che si occupano di progeT a caraIere culturale al ﬁne di individuare una
sede appropriata per la creazione di un spazio permanente dedicato all'esibizione di arte moderna e
contemporanea in tuIe le sue espressioni arEsEche.

