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VOLODJA
Laboratorio 
di lettura
e scrittura

obiettivi
A partire dalla lettura di un racconto 
originale di Wu Ming 1 e dal particolare 
contesto storico-sociale e geografico di 
Mirafiori in cui è ambientato, si intende 
stimolare la riflessione, la discussione, la 
scrittura e il confronto su oggetti e pre-
senze in grado di spostare il quotidiano, 
mettendo poesia dove non c’è. Naturale 
esito del percorso sarà interrogarsi su 
che cosa, oggi, faccia poesia, ne svolga
le funzioni nel quotidiano.

struttura 
2 laboratori gratuiti di 6 ore e 10/15
partecipanti ciascuno, rivolti a giovani di 
Mirafiori nord e sud, tra i 15 e 20 anni.  

Ogni laboratorio si costituisce 
di 3 incontri:  
1. presentazione del progetto, il contesto 
storico geografico (Mirafiori) e quello 
narrativo (Wu Ming 1, Majakovskij); 
lettura del racconto Volodja; 
2. proposta e condivisione temi scrittura 
tra i partecipanti; inizio scrittura; 
3. lettura, confronto e analisi risultati 
scritture dei partecipanti.

Primo momento per conoscere il racconto 
e discuterne con l’autore è l’ evento del 
12 novembre, con cui il progetto ha il suo 
inizio. Il pranzo collettivo con Wu Ming 1 
farà da ideale introduzione al testo.

sedi dei laboratori
Circoscrizione 10, Mirafiori Sud, Torino: 
La Casa nel Parco (via Panetti 1).
Circoscrizione 2, Mirafiori Nord, Torino: 
Isola che non c’è (via Rubino 24), 
Centro anch’io (via Ada Negri 8/A), 
Centrodentro (corso Siracusa 225).

periodo di svolgimento
Circoscrizione 2:
Martedì 15 novembre 17.00-19.00
Isola che non c’è, via Rubino 24, Torino.
Giovedì 17 novembre 17.00-19.00 
Centrodentro, corso Siracusa 255, Torino.
Sabato 26 Novembre 17.00-19.00 
Centro anch’io, via Ada Negri 8/a, Torino.

Circoscrizione 10:
Martedì 15 novembre19.00-21.00
La Casa nel Parco, via Panetti 1, Torino.
Giovedì 17 novembre 19.00-21.00 
La Casa nel Parco, via Panetti 1, Torino.
Sabato 26 Novembre 19.00-20.00 
La Casa nel Parco, via Panetti 1, Torino.

iscrizioni
imuridimirafiori@gmail.com

coordinatori
Edoardo Bergamin e Marco Magnone (membri del 
progetto I muri di Mirafiori, Situa.to, con all’attivo diverse 
esperienze di formazione nell’ambito della scrittura 
creativa per la Biblioteca Astense, il Provveditorato agli 
Studi e il Comune di Asti, e lo IED - Istituto Europeo di 
Design di Torino).
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L’evento

data 
12 novembre 2011   
ore 11.00 
incontro cucina collettiva al Kitchen 
Club, con la presentazione del progetto 
e il pranzo-incontro con Wu Ming 1. 
L’obiettivo è coinvolgere i partecipanti 
attraverso la cucina, evidenziando il 
concetto espresso dal testo Volodja di 
Wu Ming 1: “portare poesia nel 
quotidiano”.  

ore 15.00 
lettura di Volodja, racconto inedito di 
Wu Ming 1 e scritte sui muri del quartiere 
con Green Graffiti. 

ore 16.00 
Casa nel Parco, via Panetti 1: 
merenda e distribuzione gratuita del 
libretto Volodja. 

luoghi
La cucina 
Kitchen Club 
via Fratelli Garrone 39/90 - 10127 Torino 
http://www.biloba.it/kitchen-club
Un grande salone (con 72 posti a sedere) 
con una cucina completamente attrezzata 
dove cucinare e mangiare insieme.
Lo spazio è sponsorizzato dalla 
Cooperativa Biloba.

La Casa nel Parco
Avere uno spazio come questo è utile 
per il suo potere aggregativo e anche 
per dare un luogo di riferimento 
sempre accessibile al progetto (dove 
eventualmente la gente potrà chiedere 
informazioni prima e dopo, dove 
distribuire la pubblicazione, etc.).  
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data e orario evento
12 novembre pomeriggio

Per fare conoscere il racconto e diffondere 
il progetto nel quartiere, la frase finale del 
racconto inedito scritto da Wu Ming 1 verrà 
riportata su alcuni muri attraverso le tec-
niche di Green Graffiti.

Wu Ming1, contattato per la scrittura del 
testo, era a conoscenza sin dall’inizio 
del coinvolgimento di Green Graffiti. La 
tecnica utilizzata è quella di pulitura del 
muro tramite getto d’acqua ad aria com-
pressa. 

L’idea di far emergere qualcosa di 
sotteso e lasciare che il tempo lo cancelli 
riprende la presenza nel testo di un 
fantasma che si aggira per la fabbrica 
di Mirafiori nel 1969:  Il Fantasma Di 
Majakovskij.   

il luogo
La scritta verrà diffusa nel quartiere di 
Mirafiori (nord e sud), con il desiderio 
di coinvolgere quanto più il quartiere e 
avere più luoghi che possano testimoniare 
il lavoro. Per mantenersi coerenti e 
riconoscibili nel segno sarà mantenuta la 
stessa scritta in più punti. Nella giornata 
dell’evento saranno realizzate circa tre 
scritte in prossimità di luoghi significativi 
del quartiere. 

la scritta
La scritta sarà di circa 25 cm di altezza 
per una lunghezza di ca. 4-5 metri (con 
la possibilità di comporlo in paragrafo su 
due linee),  preferibilmente in corsivo.
 

la replica 
Con l’utilizzo della matrice sarà possibile 
replicare la scritta, previo avviso ai Green 
Graffiti, nel caso in cui venisse richiesto 
in altri punti dei quartieri Mirafiori Sud 
e Mirafiori Nord, in un momento diverso 
dall’evento. 
 

I  MURI DI
MIRAFIORI
Scritte sui muri 
del quartiere 
con Green Graffiti



info:
imuridimirafiori@gmail.com

imuridimirafiori.wordpress.com
www.situa.to


