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Gabriel Kuri, Untitled (Magenta Stripe Gobelin), 2007



Today we speak about small 
insignificant things.
Such as this.
A receipt.

RECEIPTS

We take them, we forget them, we throw 
them away: “they are only receipts” …but our 
life is full of them!
Let’s take a better look at them.

Someone bought something…
What? Bread.
Where? In Brussels.
When? The 24th of March 2007. To be precise 
at 14.10.
How was the payment made? By credit card.
Traces. Pictures of somebody’s life.
A detective would be able to discover a lot of 
things.
What sort of car did this person have? A diesel 
engine car.
And at 14.30 of the 17th of May 2007 he was 
driving on the Avenue du Port in Brussels.
… and here he bought a toy.
Maybe he is a dad or maybe he likes comics.

Is it “only” a receipt?
No, now it is not only a receipt anymore.
We have looked at it with different eyes.
So, let’s try to show things in a different way 
to everyone.
First of all: let’s enlarge it!
Let’s make it become as big as a monument: 
nobody will ignore it again.
Let’s find a shape…
Better still, let’s find an idea.
A tapestry?
Tapestries used to tell important stories, we 
will suggest our: small and ordinary.
Such a big and precious thing for so little?
Exactly. We want everybody to question it.
All there is left to do is to find the right place 
to show it to the public.

Oggi parliamo delle piccole 
cose insignificanti. 
Come questa.
Uno scontrino.

SCONTRINI

Li prendiamo, li dimentichiamo, li buttiamo: 
“sono solo scontrini”, ma... la nostra vita ne 
è piena!
Osserviamoli meglio.

Qualcuno ha comprato qualcosa...
Cosa? Il pane.
Dove? A Bruxelles.
Quando? Il 24 marzo 2007. Per la precisione, 
alle 14.10.
Come ha pagato? Col bancomat.
Tracce. Istantanee della vita di qualcuno.
Un detective scoprirebbe parecchie cose.
Che auto aveva questa persona? Un diesel.
E alle 14.30 del 17 marzo 2007 viaggiava 
sull'Avenue du Port di Brussel.
… e qui ha comprato un giocattolo.
Forse è un papà o forse gli piacciono i fumetti.

È “solo” uno scontrino?
No, ora non più.
L'abbiamo guardato con occhi diversi.
E allora proviamo a far vedere a tutti le cose 
in un modo diverso.
Innanzitutto: ingrandiamolo!
Facciamolo grande come un monumento: 
nessuno lo ignorerà più.
Troviamo una forma...
Anzi, troviamo un'idea.
Un arazzo?
Gli arazzi raccontavano storie importanti, noi 
suggeriremo la nostra: piccola e quotidiana.
Una cosa così grande e preziosa per così 
poco?
Esatto. Vogliamo proprio che tutti si doman-
dino perché.
Non resta che cercare il posto e il pubblico 
giusti.



WORKSHOP

What do we need? 
Receipts, an exercise book, adhesive tape, 
pencils…

Look for a receipt, any receipt, the important 
thing is that it doesn’t belong to you.
Stick it into the exercise book, imagine its 
story and try to write it down or draw it.

Otherwise:
Try to describe the person who lost it.

Or else:
You can try to write down the diary of your day, 
by empting your pockets, searching at the bot-
tom of your bag, and cataloguing all the insig-
nificants traces that you find: receipts, tickets, 
sweet-wrappers and small toys.

LABORATORIO

Cosa ci serve?
Scontrini, un quaderno, nastro adesivo, ma-
tite...

Cerca uno scontrino, uno qualsiasi, l'impor-
tante è che non sia tuo.
Incollalo sul quaderno, immagina la sua sto-
ria e prova a scriverla oppure a disegnarla.

Oppure:
Prova a fare il ritratto di chi l'ha perso.

O ancora:
Prova a ricostruire la tua giornata, svuo-
tando le tasche, frugando il fondo della 
cartella e catalogando tutte le “tracce in-
significanti” che trovi - scontrini, biglietti, 
cartacce, giochini.



THE ARTIST

We have seen
artwork by Gabriel Kuri, an artist from Mexico 
City who lives in Brussels. 

His works
are sculptures of everyday objects: receipts, 
plastic bags, stones.

His themes 
are consumer culture, economy and time.

His method of work 
is to juxtapose opposite 
elements and question 
everything.

He said:
“I like it when artworks ac-
tually do something rather 
than just sit to be contem-
plated.”
For example the artworks 
that make you think.

“Thank you and goodbye.” 
(Gabriel Kuri)

“Grazie e arrivederci.”  
(Gabriel Kuri)

L’ARTISTA

Abbiamo visto
un'opera di Gabriel Kuri, un artista di Città 
del Messico che vive a Bruxelles.

Le sue opere
sono sculture di oggetti quotidiani: scontrini, 
sacchetti di plastica, pietre.

I suoi temi 
sono il consumismo, l'economia e il tempo.

Il suo metodo 
consiste nell'accostare gli 
opposti e mettere in dubbio 
tutto.

Ha detto:
“Mi piacciono le opere d'arte 
che fanno qualcosa invece di 
essere solo contemplate.”
Ad esempio le opere che 
fanno pensare.

Gabriel Kuri



PROGETTO DIDEROT 
La Fondazione CRT realizza il Progetto DIDEROT per 
offrire agli studenti di tutti gli Istituti di istruzione pri-
maria e secondaria di I e II grado del Piemonte e del-
la Valle d’Aosta una duplice opportunità: avvicinarsi 
in modo creativo e stimolante a discipline non sem-
pre inserite nei programmi curricolari e, nello stesso 
tempo, approfondire le materie tradizionali con me-
todologie innovative.
Il Progetto si articola in workshop, laboratori, video-le-
zioni, visite, seminari, incontri-dibattiti con esperti e 
testimonial, e perfino concerti e rappresentazioni tea-
trali, in ambiti quali l’arte e la matematica, l’economia 
e il computing, la tutela della salute e dell’ambiente, 
la filosofia. La partecipazione è gratuita per tutte le 
scuole (escluso il costo di eventuali trasporti).
Il progetto Diderot della Fondazione CRT ha coinvolto 
finora circa 650.000 studenti tra i 6 e i 20 anni.

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
Via XX settembre, 31 - 10122 Torino
www.fondazionecrt.it 

I SPEAK CONTEMPORARY
Come raccontare l’arte contemporanea ai bambini? 
Come portare il museo a scuola? Come coniugare 
arte e lingua inglese? Il progetto I Speak Contemporary, 
ideato dal Dipartimento Educativo della Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo nell'ambito del progetto 
Diderot, prova a rispondere a queste domande attra-
verso un percorso che utilizza l'e-learning e il labo-
ratorio a scuola come efficaci strumenti educativi per 
studenti e insegnanti. Art at Times, è il ciclo di video-le-
zioni in inglese realizzate appositamente per questo 
progetto: uno strumento di apprendimento originale, 
flessibile e interattivo.
I Speak Contemporary coinvolge più di 11.000 stu-
denti delle scuole primarie e secondarie di primo 
e secondo grado del Piemonte e della Valle d'Aosta 
per l'anno scolastico 2016/2017. 

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Via Modane, 16 - 10141 Torino - 011 3797631 
progetto.diderot@fsrr.org - www.fsrr.org 


