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Lift-on/lift-off. 

Cripta747 è lieta di presentare Lift-on/lift-off. 
     Il titolo fa riferimento al sistema verticale di carico 
e scarico usato da alcune navi mercantili dotate di 
gru a bordo. Il progetto si concretizza intorno alla 
Variante 200, spina dorsale di un piano ambizioso di 
trasformazione urbana destinato a cambiare il volto 
del quadrante nord-orientale della città di Torino, 
ridisegnando il tessuto urbano sia da un punto di vista 
architettonico che sociale.
     L’Associazione Variante Bunker e CRIPTA747 - che 
ha scelto il distretto di via Quittengo 41/b a ridosso 
dell’ex Scalo Vanchiglia come nuova sede espositiva 
- anticiperanno con un gesto significativo il nuovo 
asse viario della futura via Regaldi. L’esistente sarà 
utilizzato per ragionare, sperimentare, delineare in 
modo inconsueto e creativo la nuova viabilità, nonché 
l’insediamento di attività e la creazione di un fittizio, 
ma auspicabile intreccio sociale e immateriale che 
diventi anche polo attrattivo per le destinazioni future. 
     Lift-on/lift-off intende ridisegnare i bordi del 
costruito e tracciare un nuovo fronte urbano. 
Il progetto prende forma in alcuni containers installati 
lungo l’asse del futuro grande Boulevard di via 
Regaldi, rendendo le unità di carico nuovi ambienti 
per la produzione artistica, evidenziando al visitatore 
l’immediatezza dell’urbanizzazione contemporanea.  
     I containers sfidano l’idea tradizionale di luogo 
espositivo e di studio e invitano gli artisti a lavorare 
nell’intersezione tra urbanistica, sociologia urbana, 
tecnologia ed economia. L’insediamento di questi spazi 
espositivi transitori costituisce di fatto un nuovo rione, 
un’estensione del quartiere circostante che incoraggia 
gli artisti a ripensare la loro pratica da un inedito 
punto di vista, e la comunità ad affrontare le sfide 
imposte dalle trasformazioni che investono le città 
contemporanee. 
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Lift-on/lift-off. 

Cripta747 is glad to present Lift-on/lift-off. 
     The project takes shape around the Variante 
200, core of an ambitious project of urban 
redevelopment addressed to change the aspect 
of the north-eastern district of Turin, redrawing 
the urban pattern both from aesthetic, historical, 
cultural, social and economical  point of view. 
The Association Variante Bunker and CRIPTA747 – 
based in the disctrict of Via Quittengo 41/b next 
to the ex Vanchiglia railway yard - move up a 
significant action of the urban element, the road 
axis around the upcoming via Regaldi. 
The existing parts will be used to think, call into 
question and experiment the new route, the 
business settlement and the establishment of a 
fictitious but hoped social and immaterial fabric 
that will become also attractive pole for tomorrow 
destinations. 
     Lift-on/lift-off aims to reshape the perimeter of 
the existing building and trace a new urban front. 
The project takes consistency in some containers 
set up along the future grand boulevard of via 
Regaldi converting the cargo units in spaces 
for the artistic production, making evident the 
immediacy of the contemporary urbanization.     
     The containers challenge the traditional 
concepts of white cube and studio encouraging 
artists to work in the intersection between 
urban planning, sociology and economics. The 
colony of these temporary exhibition spaces 
technically forms a new block, an extension of 
the surrounding neighbourhood. It invites artists 
to rethink at their practice from an original 
perspective and helps the community to face the 
change taking place in the contemporary city. 
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Nel suo insieme l’installazione appare come lo 
scheletro di una marionetta. Una marionetta 
esplosa le cui membra, come pendoli, si 
muovono attraverso linee rette e linee curve 
provocate dal “burattinaio” nascosto. I 
movimenti seguono la pura legge di gravità 
e la eludono allo stesso momento; poiché la 
forza che li solleva in aria è superiore a quella 
che li trattiene a terra. 
     Un meccanismo danzante, la cui danza 
non può essere mentale perché, “esso”, non 
sa nulla, non è nulla. Un corpo in movimento 
privo d’ intenzione, inanimato, impersonale. 
     La “marionetta” non ha solo il vantaggio di 
eludere la legge di gravità ma qualsiasi altra 
norma prodotta dall’uomo o per l’uomo.

The installation appears like the skeleton 
of a marionette. Un exploded puppet 
whose limbs, like a pendulum, move tracing 
straight and curved lines caused by the 
puppeteer. Movements follow the pure law 
of gravitation and at the same time they 
elude it; because the force that lifts them in 
the air is stronger than the one that holds 
them to the ground.
     A dancing mechanism, a dance that 
can not be mental because, “it” doesn’t 
know anything, “it” is nothing. Just a 
moving body, without intention, inanimate, 
impersonal.
     The “marionette” has the advantage of 
avoiding the force of gravity and any other 
norm made by humans or for humans.

     Com’è la bellezza che cade
Un grande quadro poggiato all’indietro, 
pigmento rosa che continua a cadere, la luce 
dell’ambiente scende sulla tela. Una diagonale 
taglia lo spazio dividendo il container in due 
parti creando uno stretto corridoio che ci 
permette di fruire l’opera solo  attraversandola.
     L’inclinazione del quadro è funzionale alla 
corretta lettura dell’opera che costituisce il 
risultato di una ricerca rigorosa sul colore 
e sul modo di percepirlo attraverso la luce. 
L’installazione racconta una storia che parla 
del colore e della qualità delle cose destinate a 
cadere.

 Com’è la bellezza che cade
A large painting leaning backward, pink colour 
that keeps falling, the environmental light 
falls down on the canvas.
A diagonal line divides the space inside the 
container into two parts, creating a narrow 
corridor that allows us to look at the work 
only passing through it.
     The slope of the painting is functional to 
the correct reading of the work that is the 
result of a rigorous research on the colour and 
on its perception by the reflection of light. The 
installation tells a story about the colour and 
quality of the things destined to fall.

     Solo quiero ver
Si racconta che Malcom McLean, un imprenditore 
americano, seduto sul suo camion in attesa che 
la merce fosse portata a bordo della nave, si 
rese conto che caricare l’intero corpo del camion 
sulla nave sarebbe stato molto più semplice che 
stivarne il contenuto. Durante la seconda metà 
del dopoguerra un gruppo di container viaggiò 
via mare per la prima volta. La tratta partiva dagli 
Stati Uniti e navigava fino a Porto Rico. Fu un 
grande momento per quei container. Per la prima 
volta vedevano il mare, fiori, banani, sentivano 
i profumi esotici, ricordi tropicali ormai lontani. 
Dal mare verso la costa, il piccolo container blu 
sognava guardando lontano.
     Benni Bosetto ripercorre le rotte verso sud 
delle navi da carico attraverso la memoria di 
immagini, luoghi e suoni, l’attesa e la nostalgia 
custoditi all’interno del container.

    Solo quiero ver
It is said that Malcom McLean, an American 
businessman, was seated on his truck on the 
dock waiting for load on board his goods, 
when he realized that load the whole lorry 
on the vessel would be much easier than 
stow its content. After the second world 
war a group of containers traveled across 
the Ocean for the first time. The route went 
from the United States to Puerto Rico. That 
was a great time for those containers. For 
the first time they saw the sea, flowers, 
banana trees, they smell the exotic scents, 
and faraway tropical memories. From the 
sea, looking at the coast, the small blue 
container was dreaming.
     Benni Bosetto retraces the routes to the 
south of cargo ships through the memory of 
images, places and sounds, the wait and the 
nostalgia kept inside the container.

     Foreversunset 
Foreversunset è composto da immagini di 
tramonti all’orizzonte provenienti da ogni parte 
del mondo. Il lavoro offre una solidificazione del 
concetto astratto di “per sempre”. 
     L’artista sfrutta lo spazio artificiale e il 
vuoto teorico e speculativo al suo interno 
come luogo rilassante dedicato al benessere 
e alla contemplazione. Attraverso la continua 
riproposizione di immagini e la creazione di uno 
stato d’animo consapevole, Alvarez diffonde una 
sensazione di luminosità e leggerezza all’interno 
del container. Nel suo lavoro, egli analizza 
l’esistenza di qualcosa che può accadere solo 
in un luogo fittizio: l’alterazione dello scorrere 
del tempo e il prolungamento all’infinito del 
tramonto.
     Foreversunset è un una sorta di tentativo 
collettivo in continua evoluzione  al quale gli 
spettatori sono invitati. L’utente prende parte 
a Foreversunset caricando la sua personale 
immagine del sole al tramonto nel database. Con 
ogni immagine caricata il tramonto si avvicina 
di più alla definizione di “per sempre”. For ever 
sunset for all.
     Caricate il vostro tramonto personale su 
www.foreversunset.com  
    

 Foreversunset
Foreversunset consists of pictures from all 
over the world, arranged by the sun’s distance 
to the horizon. The user takes part in the 
Foreversunset by uploading their image of the 
setting sun to the database. 
     The image gets placed in the animation in 
the correct order. With every image uploaded 
the sunset gets a little bit closer to forever. 
The work offers a solidification of the abstract 
notion of forever and the artist uses this 
created place and notional vacuum as a relaxed 
space for well-being and contemplation. 
Through continuous repetition of imagery and 
conscious mood creating, Alvarez lets spread 
an elevated and light feeling at the gallery 
over the holidays. In his work, he explores the 
presence of something that only can happen 
in a constructed place: the alteration of time’s 
passing and prolonging of the sun’s setting.
     Foreversunset is a collective attempt where 
viewers and visitors are urged to help build 
forever. Upload your images of sunsets at 
www.foreversunset.com and together we will 
get closer to forever regardless of where you 
are. For ever sunset for all.
     Upload your own sunset on: 
www.foreversunset.com 
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“Se qualcuno mi chiedesse che cosa siamo, 
gli risponderei: noi siamo quest’apertura a tutte le 
possibilità, quest’attesa che nessuna soddisfazione 
materiale riuscirà mai a esaudire, e che l’articolarsi 
del linguaggio non può ingannare! Noi siamo alla 
ricerca di una sommità.”
           G. Bataille, L’Erotismo, 1957 

Le città che abitiamo sono insediamenti complessi 
costruiti con materiali elementari. Strade, incroci, 
marciapiedi. Muri, piattaforme, coperture, 
portici, edifici. Alberi, prati, parchi, acqua, terra. 
L’organizzazione di tali materiali semplici produce 
un complesso sistema in trasformazione che 
è il luogo delle nostre esistenze e che si lascia 
attraversare da processi di attribuzione di 
senso e di valore, di gerarchia e di integrazione, 
di espansione e concentrazione. Ovvero dello 
straordinario e immane flusso della storia che 
produce instancabilmente un mondo frastagliato di 
territori, in cui le definizioni di ciò che sia o non sia 
“città” si perdono nella dimensione più articolata 
di quel che significa, oggi, “abitare”. Le civiltà 
occidentali ci hanno consegnato, a riguardo della 
città, perlomeno tre maggiori pensieri: la città è 
una macchina socio-economica, definita dalla sua 
società, nodo di intricate relazioni economiche 
di livello locale o globale, atta a far funzionare il 
meccanismo dei capitali, dei valori e delle rendite, 
a cavallo tra funzionamenti e disfunzioni. La città è 
un organismo vitale, che nasce, cresce, si ammala 
e muore, che ha bisogno di essere rivitalizzata, 
rigenerata, impoverita, ristretta e allargata, corpo o 
essere che si può studiare, sminuzzare e alimentare. 
La città è, infine, una forma, in bilico tra tipi, 
morfologie e fatti urbani, fatta di progetti disegnati, 
skyline e mappe, campiture e zonizzazioni, altezze e 
distanze e gerarchie.
               Quel che resta di tali grandi narrazioni è 
un palinsesto. Che raccoglie, di seguito, la città 
che cresce, dei Trente glorieuses (‘45-‘75) e la 
breve crisi degli anni 70, e la città che si disperde, 
dei trenta opulenti (’80-2000) e dell’irrational 
Exuberance, con l’ultimo esasperato stato di crisi. 
Città che si contrae e che si espande, che si riempie 
e si svuota di produzione, che vive di speranza e 
di disperazione. Entro un sistema più complesso di 
strati che oggi appare diviso, frammentato, debole. 
La nostra città è una città fragile, dilaniata dalle 
disuguaglianze sociali ed economiche, ordinata 
in gerarchie competitive che la condannano a 
classifiche globali, incapace di rimettersi in sesto 
davanti alle crisi finanziarie come ai disastri della 

natura. Una città che perde il senso di cosa siano i 
suoi materiali, che svuota la strada trasformandola 
in spazio dello shopping o del trasporto, che riduce 
le case a logiche della rendita, che sperpera la 
qualità in nome di presunzioni energetiche o 
economiche, che dimentica i parchi perché non 
riesce più a curarsene. Per le povere vecchie 
città occidentali non è più possibile costruire le 
immagini olistiche del Moderno, che prefigurino 
futuri rasserenanti per le città-macchine. Non si 
può agire per parti, in ragione di fideistici ideali 
che restituiscano in ultimo le città del sole, corpi 
vivi. Non si può, neppure, formalizzare lo sviluppo 
urbano attraverso eventi morfologici che perlopiù 
ricadono in rancidi formalismi. Il Novecento è finito.
               La città fragile si trasforma altrimenti. 
Tra le fratture delle parzializzazioni che disintegrano 
la mastodontica e solida metropoli moderna 
s’insinuano modi dell’abitare e pratiche che mettono 
in crisi i vecchi modelli e disegnano un’altra città. 
Sono spazi: materiali elementari che catalizzano le 
trasformazioni, mettono in luce le rotture, generano 
cambiamenti profondi nei tessuti urbani in forma 
diffusa. Sono azioni minute, micromondi, spasmi e 
vivacità che si lasciano alle spalle la schiavitù della 
città liberale per dichiarare una nuova e più radicale 
libertà operativa: quella che immagina una città 
trasparente. Trasparente ha qui tre declinazioni. La 
porosità: una città che si attraversa, che decostruisce 
le disuguaglianze e che si allarga e restringe intorno 
a scale orizzontali e non gerarchiche; il pragmatismo: 
una città che evidenzia le questioni e ne propone 
soluzioni aperte e non stringenti; il realismo: una 
città che si reimpadronisce dei suoi materiali 
elementari per risignificarli, senza riconoscersi nelle 
forme tradizionali e abbandonando le costrizioni 
dell’Architettura formale. La città trasparente trova 
unità nel suo farsi: produce e riproduce lo spazio 
in processi successivi di autocomprensione che 
definiscono un’immagine dinamica, progressiva 
e non definitiva. Descrive la sua sostenibilità 
generando valori di situazione che scavalcano le 
rendite assolute e differenziali. La città trasparente 
non è una metafora, ma una pratica di costruzione 
di immaginari che danno unitarietà all’interazione 
sociale, rendendola possibile. E concettualizzando un 
futuro che cerca di anticipare.
 

“If I were to be asked what we are, I should 
answer: We are the door to everything that can be, 
we are the expectation that no material response 
can satisfy, no trick with words deceive. We seek the 
heights.”
     G. Bataille, Erotism. 1957 

The cities we inhabit are complex settlements 
built with basic materials: roads, intersections, 
sidewalks; walls, decks, roofs, porches, buildings; 
trees, lawns, parks, water, earth. Arranging 
such simple materials produces a complex, 
ever-changing system where we live our lives. 
We can attribute meaning and values to the 
resulting city, see it in terms of hierarchy and 
integration, expansion and concentration; read 
the huge and extraordinary flow of history that 
tirelessly produces a jumbled world of territories 
where the definitions of what is or is not a “city” 
are lost in the more complex dimension of what 
“living” means today. Western civilizations 
have defined the city in three different ways: a 
socio-economic machine, characterised by its 
companies and the intricate knot of local and 
global economic relations able to manage the 
ups and downs of values and profits generated 
by capital; a living organism that is born, grows, 
falls ill and dies, whose growth needs to be 
revitalized, regenerated, contained, confined 
or expanded, like a body or being that can be 
studied, dissected and fed; and, finally, a form, 
floating between types, morphologies and urban 
facts, comprising drawn projects, skylines and 
maps, backgrounds and zoning, heights and 
distances and hierarchies.
               What remains of these grand narratives 
is a palimpsest or backdrop of the city to come, 
the glorious period from 1945 - 1975, the short 
crisis of the 70s, and the fragmented city, the 
years of opulence and irrational exuberance from 
1980 -2000 and the most recent crisis. Cities 
contract and expand, are filled and abandoned 
by manufacturing industries, providing a home 
to both hope and despair inside this complex 
system of layers that today appear divided, 
fragmented and weak. Our city is a fragile city, 
ravaged by social and economic inequalities, 
sentenced to find its place in competitive 
hierarchies and global rankings, and struggling 
to get back on its feet when faced with financial 
crisis or natural disaster. Features of the city 
have lost their meaning, the roads have given 
way to shopping areas or parking spaces, 
homes have become real estate assets, quality 

is replaced by energy efficiency or economic 
values, and parks are forgotten because they can 
no longer care for themselves. Poor old Western 
cities are no longer able to wear the holistic 
badge of Modernity or aspire to become the 
futuristic techno-cities they dreamt of becoming. 
One cannot act according to fideistic ideas that 
will bring back cities of the sun and living bodies 
at the end of the day. Neither can one formalize 
urban development through morphological 
events that mostly end up as rancid formalism. 
The Twentieth century is over.
               The fragile city is transforming. New 
practices and ways of living are creeping into the 
cracks that partition and fracture this mammoth, 
once modern and solid metropolis, undermining 
old models and designing another city. These 
changing spaces incorporate basic materials that 
catalyze the transformation, highlighting the 
fractures, generating profound and widespread 
changes in the urban fabric. These are small-
events, micro-worlds, spasms and sparks that 
see the liberal city shed its skin to help a new 
and more radical operational freedom emerge: in 
the form of a transparent city. The transparent 
city has three main characteristics: porosity, a 
city that can be crossed, one that deconstructs 
inequality and widens and narrows on horizontal 
and not hierarchical axis; pragmatism, a city that 
highlights issues and puts forward open, flexible 
solutions; realism, a city that repossesses 
its elementary features to give them a new 
meaning, liberating itself of any former meaning 
held in traditional forms and abandoning the 
constraints inherent in formal architecture. 
The transparent city is unity in the making as 
it produces and reproduces space in repeated 
processes of self-understanding that define a 
dynamic, progressive and unfinished image. It 
describes its sustainability by generating values 
that override absolute and differential yields. 
The transparent city is not a metaphor: it is a 
practical construction of imaginary that gives 
unity to social interaction, making it possible. 
It conceptualizes a future that it seeks to 
anticipate.



     italiano

Fondata a Torino nel 2008 CRIPTA747 è 
un’organizzazione no-profit a supporto della 
ricerca e dell’arte contemporanea che opera 
nell’intersezione tra pratiche artistiche e 
dibattiti culturali, offrendo un programma 
annuale di mostre, residenze, talks e lectures, 
video screenings, performances, pubblicazioni 
ed eventi interni ed esterni alla sede espositiva. 
     CRIPTA747 segue tutti gli aspetti della 
produzione contemporanea con particolare 
attenzione alla ricerca e all’elaborazione 
dell’opera, offrendo agli artisti uno spazio di 
lavoro in un contesto che favorisce il dialogo 
e lo scambio tra arti visive e altri linguaggi 
espressivi. I progetti realizzati negli anni hanno 
portato a Torino un nuovo modo per raccontare 
l’evolversi delle realtà contemporanee, 
attraverso prime esposizioni di artisti 
emergenti, importanti figure storiche e mostre 
collettive rilevanti per il dibattito in corso.

     english

Established in Turin in 2008, CRIPTA747 is a non-
profit organisation dedicated to  research in 
the contemporary art field. CRIPTA747 operates 
at the intersection between national and 
international practices and debates, and offers 
a programme with open-ended and process-
based residencies, talks and lectures, artist 
projects, screenings, live art performances, 
publications and off-site events.   
     CRIPTA747 curates the various aspects 
of contemporary art practice, it addresses 
the need of artists to work in a context that 
encourages dialogue and the exchange of 
ideas between visual art and other expressive 
languages. Throughout the year, CRIPTA747 
has presented exhibitions that have featured 
emerging and international artists showing 
for the first time in Turin, significant historic 
figures who have inspired contemporary 
practice, and artist selected group shows 
relevant to current debate – all of which speak 

     italiano

Bunker è un progetto dell’Associazione 
Culturale Variante Bunker. Nasce nel 2012 
come esperienza di “riuso” di spazi industriali 
in attesa di trasformazione, collocandosi 
nell’area dell’ex stazione di Torino Vanchiglia, 
interessata dal piano di trasformazione 
urbanistica della Città di Torino, denominato 
Variante 200 che ridisegnerà completamente 
il perimetro dello scalo e parte della zona 
circostante. 
     Tutte le azioni intraprese fin da principio 
dall’Associazione, in collaborazione con la 
proprietà dell’area, desiderano colmare in 
piccola scala i lunghi tempi di progettazione e di 
realizzazione delle trasformazioni urbanistiche 
in atto, attraverso l’uso temporaneo di aree 
ed edifici privati, alcuni dei quali destinati 
ad essere ceduti alla Città, con l’intento di 
prefigurare un possibile ridisegno funzionale di 
questa porzione urbana .

     english

Bunker is a project by Variant Bunker Cultural 
Association. It was founded in 2012 as  
experiment of “re-use” of industrial spaces 
waiting for their requalification. It is based in 
the area of the old Vanchiglia Railroad Station, 
location aim of the urban renewal plan named 
Variante 200 which completely reshape the 
perimeter of this yard and the surrounding 
district. 
     Since the beginning of  the activities all 
the initiatives taken by the Association, in 
collaboration with the property owner, in a 
small way aim to fill the gap between the 
planning and the long time construction of 
the urban transformation in place, through 
the temporary use of urban sections and 
private buildings. Some of them will then be 
transferred to the city, with the purpose of  
prefiguring a possible functional reallocation of 
those areas.


