Associazione Alternative Karming
Nasce l’11-11-2011 come risposta all’esigenza di fare e promuovere cultura, musica
e eventi artistici nel territorio chivassese, offrendo una nuova prospettiva culturale
alla cittadinanza.
Nel tempo l’Associazione ha ampliato i propri ambiti di azione sia a livello
territoriale sia contenutistico, collaborando con enti, associazioni e pubbliche
amministrazioni al fine di promuovere attivamente i progetti sviluppati, in linea con i
valori e gli ideali condivisi e rivolgendo gli stessi ai cittadini e alle comunità primi
beneficiari degli sforzi associativi.
Lo scopo dell’Associazione è quindi la creazione di spazi sociali e pubblici, capaci di
coinvolgere la cittadinanza nella sua interezza in un’ottica di libera partecipazione
alle attività culturali e artistiche.
Servendosi degli eventi culturali come mezzi di comunicazione, l’Associazione si è
fatta portavoce di temi e contenuti anche sociali, nel tentativo di richiamare
l’attenzione del pubblico su questioni umane e bisogni collettivi. Nella fattispecie,
l’Associazione si è da sempre dimostrata:
● Contro ogni forma di Mafia e criminalità organizzata, attraverso
l’organizzazione e promozione (in collaborazione con Libera Nomi e numeri
contro la mafia) di opere monumentali e pubbliche, per far discutere e
sensibilizzare la popolazione su questo tema.

● Attenta all'ambiente e alla sua sopravvivenza, destinando parte delle sue
attività associative allo sviluppo di progetti a sostegno del pianeta.
Sviluppare idee e progetti
capaci di nutrire l’eco-sistema attraverso
un’azione collettiva e partecipativa.

● A favore dell’arte pubblica e dell’utilizzo consapevole del bene comune,
interventi artistici, interamente rivolti e dedicati alla cittadinanza, giocano a
stimolare una presa di coscienza collettiva, diventando allo stesso tempo un
simbolo rappresentativo della comunità.

Obiettivi e attività promosse
-

Organizzare eventi e festival musicali, culturali e di intrattenimento.

L’Associazione ha organizzato il festival Sound of Sunset e concerti estivi ad accesso
gratuito, oltre a un ricco calendario invernale di eventi, tra i quali il LOOP,
collaborando con decine di realtà di respiro nazionale e internazionale. Ha inoltre
promosso e organizzato eventi, spettacoli di intrattenimento e mostre collettive,
coinvolgendo gli artisti del territorio e creando nuove aree espositive con
collaborazioni permanenti.
-

Promuovere la street art come forma di espressione artistica, l’arte condivisa
e pubblica e la creatività contemporanea.

Attraverso l’organizzazione del Festival Urban Art Field (UAF) l’Associazione
promuove e valorizza l‘arte e la cultura nel territorio piemontese. Lo scopo del
Festival è sensibilizzare la cittadinanza su questioni di interesse comune,
focalizzando l’attenzione dell’opinione pubblica su temi contemporanei di grande
impatto e rilevanza sociale, utilizzando le opere murarie di street art e gli interventi
decorativi su arredi urbani come veicoli di comunicazione che, allo stesso tempo,
agiscono da mezzi di riqualificazione urbana.
-

Sviluppare progetti nuovi a sostegno dell’ambiente e della natura, risorsa
indispensabile per il nostro presente e futuro; sensibilizzare gli enti pubblici e
i cittadini verso questi temi.

L’Associazione si è da sempre dimostrata sensibile alle tematiche di sostenibilità,
facendo dei 17 punti per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030 il tema
centrale della terza edizione triennale del Festival Urban Art Field tuttora in corso.
Sempre in linea con queste tematiche, gli sforzi associativi si stanno ora volgendo
all’ideazione di un progetto di partecipazione sociale attiva rivolto alla cura e alla
rigenerazione dell’ambiente che possa includere tutte le generazioni.
-

Svolgere attività di formazione e realizzare opere d’ingegno, d’arte e di
design.

L’Associazione mira ad attuare iniziative formative per i propri associati, in modalità
e-learning e in presenza, al fine di costruire uno spazio condiviso dove custodire e
distribuire il sapere collettivo. L’Associazione realizza opere di natura intellettuale,
artistico e artigianale, valore che possiede grazie ai suoi associati, che hanno
permesso di realizzare installazioni artistiche per festival ed eventi, collaborando
attivamente con enti e associazioni.

Beneficiari e stakeholder
Beneficiari. Cittadini, Comunità, Artisti, Professionisti, Aziende e Imprese del
territorio, Scuole, Pubbliche amministrazione, Associazioni di categoria, Enti e
Fondazioni.
Attività svolte. Organizzazione eventi e festival culturali, musicali e artistici. Attività
di laboratorio artistico. Workshop nelle scuole. Collaborazione con altre realtà
associative. Realizzazione di opere di street art. Realizzazione di installazioni
artistiche. Promozione street art. Promozione e inclusione sociale nelle attività
associative.

Contributi e patrocini ottenuti:
Comune di Brandizzo, Comune di Brusasco, Comune di Cavagnolo, Comune di
Chivasso, Regione Piemonte.

Associazioni e enti del terzo settore con cui ha collaborato:
Mome Biblioteca Chivasso, Libera Nomi e Numeri contro la Mafia - Vassallo di
Chivasso, Associazione Brandizzo Arte e Cultura, Memo Documenti Visivi,
Associazione BluRoom, Il cerchio e le gocce, Legambiente Chivasso, Circolo
SAMO, Associazione 900, I Luoghi delle Parole, Istituto musicale Sinigaglia,
Hiroshima Mon Amour, Bunker, Jazz:re:found, Centro Commerciale, Artigianale
Naturale Brandizzo, Agricola di Chivasso, ASCOM di Chivasso, BassCulture,
Centro giovani Gong, Radio Banda Larga, Radio Ohm, Faber Teater, Letteralmente
Musica, Looney Moon,

Partner e attività commerciali coinvolte:
Laboratorio Gruppo 5, CRC Chivasso, Autoscuola Garzotto, Graffiti Shop, Oikos,
Pagetto Paolo, Spot Art Supplies, T+, Tidy Service, Unipol Sai, XXL Cafè, Yolo
Sneakers, Tentourage sas, Concerti elementi, Consorzio Formazione Canavese, La
Nuova Periferia,

Street artist e artisti:
Aher, Bans, Beps, Cares, Corn 79, Corone, Dios, Droufla, El Euro, Encs, Etnik, Fabio
Petani, Fijodor Benzo, G Panama, Gelo Crew, Haide, Howler Monkey Cru, Idrolab
Unit, Joo, Kamel, Kami, Karim, Kter, Laura Allegri, Mac 505, Mauro 149, Mr Bers,
Ninja One, Ozmo, Pao, Piove, Rems 182, Reser, Riky, Ruas, Svame, Tatis, Truly
Design, Vesod Brero, Viola Gesmundo, Wasp Crew, Wens, Wesok, Woc, Wubik.

Musicisti e organizzazioni musicali coinvolte:

Panda Dub, Tetra Hydro K, The Dreamers, General Levy, Mellow Mood, On Dub
Ground, Daniele Ciuffreda, Logaritm, Outcast Torino, The Sweet Life Society,
Madaski, Dotvibes, Jah Legacy,

