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CARD TURISTICHE 
Turismo Torino e Provincia
Torino+Piemonte Card
Per un periodo che varia da 1 a 5 giorni, ingresso gratuito nei principali siti 
culturali, nelle Residenze Reali di Torino e del Piemonte, nei musei e fondazioni 
dedicati a tutti i tipi di arte: dall’antica a quella moderna e contemporanea. 
Sconti sui servizi turistici della città e agevolazioni su moltissime attività.  
A partire da 28,00 €, è disponibile anche nella versione Junior per i minori di 18 
anni a partire da 17,00 €. 
Maggiori informazioni:  www.turismotorino.org/it/il-tuo-viaggio/le-nostre-card
t�1JB[[B�$BTUFMMP�7JB�(BSJCBMEJ��t�1JB[[B�$BSMP�'FMJDF
Contact centre +39 011 535181 - info.torino@turismotorino.org

LUCI D’ARTISTA CITY TOUR
Visita Torino in una luce straordinaria con un tour della città davvero 
speciale. Accompagnato da una guida turistica potrai ammirare dall’alto 
MF� JOTUBMMB[JPOJ� QJá� DFMFCSJ� EFMMB� 99*7� FEJ[JPOF� EJ� -VDJ� Eh"SUJTUB� EVSBOUF� VO�
FNP[JPOBOUF� UPVS� EJ� VOhPSB� DPO� JM� CVT� QBOPSBNJDP�City Sightseeing® Torino. 
Tour a bordo di un autobus panoramico con guida turistica (in lingua italiana, 
inglese e francese). 
Quando: sabato 13 e domenica 14, sabato 20 e domenica 21 novembre e ogni 
sabato e domenica dal 4 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 + i giorni 8, 10, 31 
dicembre 2021 e 6 gennaio 2022. 
1BSUFO[B�BMMF�PSF�������	1JB[[B�$BTUFMMP�7JB�1P
�OFMMF�HJPSOBUF�������������
novembre + 8, 18, 25 e 26 dicembre + 1° gennaio anche ore 19.00. 
Durata massima 1 ora. 
5BSJĄB�JOUFSP��������ƺ���5BSJĄB�SJEPUUP�	�����BOOJ
������ƺ���#BNCJOJ�VOEFS����'SFF�
Info e prenotazioni: www.city-sightseeing.it/it/tour-luci-dartista
infotorino@city-sightseeing.it ���5FM�����������������
41&$*"-&�/0-&((*0�$POUBUUBDJ�QFS�PSHBOJ[[BSF�JM�UPVS�QSJWBUP�DPO�JM�UVP�HSVQQP�

INFO
/VNFSP�WFSEF 800 329 329
Infopiemonte Torinocultura 
7JB�(BSJCBMEJ�����5PSJOP
Da lunedì a domenica dalle 9.00 alle 18.00
www.inpiemonteintorino.it

     lucidartistatorinoofficial
www.contemporarytorinopiemonte.it

Cosmometrie \ MARIO AIRÒ  
Piazza Carignano

7FMF�EJ�/BUBMF�=�VASCO ARE  
1JB[[B�'PSPOJ�

Ancora una volta \ VALERIO BERRUTI 
7JB�.POGFSSBUP

Tappeto volante \ DANIEL BUREN 
Piazza Palazzo di Città

7PMP�TV�y�=�FRANCESCO CASORATI 
�7JB�%J�/BOOJ�NFSDBUP�[POB�QFEPOBMF

Regno dei fiori: nido cosmico di tutte le anime 
NICOLA DE MARIA 
Piazza Carlo Emanuele II (Piazza Carlina) **
*M�(JBSEJOP�#BSPDDP�7FSUJDBMF�=�RICHI FERRERO 
7JB�"MmFSJ�����5IF�/VNCFS��� 
	BOUJDP�1BMB[[P�7BMQFSHB�(BMMFBOJ
�

-�FOFSHJB�DIF�VOJTDF�TJ�FTQBOEF�OFM�CMV 
MARCO GASTINI�=�(BMMFSJB�6NCFSUP�*�*
Planetario \ CARMELO GIAMMELLO 
7JB�3PNB�

Migrazione (Climate Change) \ PIERO GILARDI  
(BMMFSJB�4BO�'FEFSJDP

Illuminated Benches \ JEPPE HEIN 
Piazza Risorgimento **
Piccoli spiriti blu \ REBECCA HORN  
Monte dei Cappuccini * 

Cultura=Capitale \ ALFREDO JAAR  
Piazza Carlo Alberto *
Doppio Passaggio (Torino) \ JOSEPH KOSUTH  
1POUF�7JUUPSJP�&NBOVFMF�*�*
-VÖ�F�M�BSUF�EJ�BOEBSF�OFM�CPTDP�=�LUIGI MAINOLFI  
7JB�-BHSBOHF

Il volo dei numeri \ MARIO MERZ 
Mole Antonelliana *
Concerto di parole \ MARIO MOLINARI 
Piazza Polonia * (in via di allestimento)

7FOUP�TPMBSF�=�LUIGI NERVO  
Piazzetta Mollino

-�BNPSF�OPO�GB�SVNPSF�=�LUCA PANNOLI  
Piazza Eugenio Montale

Palomar \ GIULIO PAOLINI 
7JB�1P

Amare le differenze \ MICHELANGELO PISTOLETTO 
Piazza della Repubblica, facciate mercato coperto  
"OUJDB�5FUUPJB�EFMM�0SPMPHJP�*
.Z�/PPO�= TOBIAS REHBERGER 
7JB�(FSNPOJP��� 
cortile Istituto Comprensivo King-Mila Torino

*DF�$SFBN�-JHIU�= VANESSA SAFAVI  
1JB[[B�-JWJP�#JBODP

/PJ�=�LUIGI STOISA  
7JB�(BSJCBMEJ

-VDF�'POUBOB�3VPUB�=�GILBERTO ZORIO  
$PSTP�6OJUË�E�*UBMJB�-BHIFUUP�*UBMJB�����*
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-�BMCFSP�EFM�1"7 \ PIERO GILARDI 
1"7�1BSDP�"SUF�7JWFOUF�7JB�(JPSEBOP�#SVOP��� *
α-cromactive di Migliore+Servetto Architects 
GRATTACIELO INTESA SANPAOLO \ Corso Inghilterra 3 *
4JOUFTJ�h�� \ ARMANDO TESTA 
1JB[[B�97***�%JDFNCSF�

-VDF�JO�DBUUFESB�=�POLITO IN LIGHT  
$BTUFMMP�EFM�7BMFOUJOP�$PSUF�E�0OPSF - 7JBMF�.BUUJPMJ���

1706 \ LUIGI NERVO 
*ODSPDJP�USB�7JB�1JBOF[[B�F�7JB�'PHMJ[[P

"OBUPNJB�6NBOB \ SALVATORE ASTORE  
$PSTP�(BMJMFP�'FSSBSJT� 
	.BTUJP�EFMMB�$JUUBEFMMB���GSPOUF�7JB�$FSOBJB
 *
-�BMCFSP�PSJ[[POUBMF�EJ�1JB[[B�.POUBMF \ TAVOLO VALLETTE 
Piazza Eugenio Montale

Il Presepio \ EMANUELE LUZZATI  
1BSDP�EFM�7BMFOUJOP�#PSHP�.FEJFWBMF

LUCI D’ARTISTA / SUONI D’ARTISTA 
C0C (CZEROC)
$�$��5IF�'FTUJWBM�"T�"�1FSGPSNBODF��QSPHFUUP�EJ�$�$���$MVC�5P�$MVC�
'FTUJWBM���DIF�TJ�UFSSË�B�5PSJOP�EBM���BM���OPWFNCSF������SJOOPWB�MB�
QSPQSJB�DPMMBCPSB[JPOF�DPO�-VDJ�Eh"SUJTUB��
Suoni d’Artista è un programma speciale diffuso nel quartiere di 
1PSUB�1BMB[[P��J�UPUFN�QPTJ[JPOBUJ�OFMMhBSFB�EJ�1JB[[B�EFMMB�3FQVCCMJDB�
SFTUJUVJSBOOP� USBNJUF� MB� TDBOTJPOF�EJ� VO�23� $PEF� MhBTDPMUP� EJ� VOB�
sonorizzazione ispirata alla piazza e ai suoi movimenti.
-F� JOTUBMMB[JPOJ� TPOPSF� EJBMPHIFSBOOP� DPO� MF� PQFSF� MVNJOPTF�
collocate nel quartiere di Porta Palazzo – L’energia che unisce 
si espande nel blu� EJ� .BSDP� (BTUJOJ� F� Amare le differenze di 
Michelangelo Pistoletto – in un itinerario visivo e acustico che da 
un totem all’altro offrirà la completa fruizione della composizione 
musicale.
www.clubtoclub.it

PROGETTO EUROPEO "LIGHT ART  
IN PUBLIC SPACES / LAIPS"
-B�SFUF�NPOEJBMF�-6$*�EJ�DVJ�5PSJOP�Ò�DP�GPOEBUSJDF�F�QBSUF�BUUJWB�JO�
QBSUFOBSJBUP�DPO�MF�$JUUË�EJ�5PSJOP�-ZPO�	'
�F�0VMV�	'*
�IB�PUUFOVUP�
JM�GJOBO[JBNFOUP�EBMMh6OJPOF�&VSPQFB�DPO�JM�CBOEP�$SFBUJWF�&VSPQF�
QFS� JM� QSPHFUUP� -"*14� DIF� TJ� TWPMHFSË� OFM� QFSJPEP� ����������
Questo Progetto mira a rafforzare le capacità delle città nel campo 
delle installazioni permanenti di arte luminosa negli spazi pubblici 
attraverso lo scambio delle migliori pratiche, la promozione della 
DPPQFSB[JPOF� USBOTOB[JPOBMF� USB� MF� DJUUË� F� MhVUJMJ[[P� EJ� TUSVNFOUJ�
digitali innovativi. 
*�QBSUOFS�MBWPSFSBOOP�BMMhJOUFSOP�EFM�-JHIU���"SU�-BC�VOB�QJBUUBGPSNB�
per visitare le reciproche installazioni e scambiarsi informazioni 
su pratiche di luce e arte e rafforzare le capacità operative degli 
operatori creativi locali, inclusi funzionari della città, personale 
tecnico e artisti.
Per promuovere e rendere più accessibile a un pubblico più ampio 
le opere d’arte luminosa permanenti presenti nelle diverse città 
QBSUOFS�Ò�QSFWJTUB� MB�DSFB[JPOF�EJ�VOB�OVPWB�"QQ�-JHIU���"SU�QFS�
smartphone, che sarà presentata nell’evento di chiusura che si 
realizzerà a Torino nel 2023.
Dall’8 al 10 novembre 2021 si realizzerà a Torino il primo Working 
(SPVQ�
www.luciassociation.org

INFO
Ufficio Luci d’Artista 
Area Attività Culturali
Divisione Decentramento, 
Servizi Culturali, Amministrativi, 
(JPWBOJ�F�1BSJ�0QQPSUVOJUË
azioneculturale@comune.torino.it

* O
pe

re
 p

er
m

an
en

ti

LUCI D’ARTISTA XXIV EDIZIONE ILLUMINA TUTTA LA CITTÀ 29 OTTOBRE 2021 - 9 GENNAIO 2022

19

26

29  

23

2

3

25

12
5

11

28  

32

27

14  

30  

22

17

21  

**
 O

pe
ra

 p
er

m
an

en
te

 in
 v

ia
 s

pe
ri

m
en

ta
le

33



SI RINGRAZIANO 
GTT, SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,  

BELLE ARTI E PAESAGGIO PER  
LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO e UNIPOLSAI 

31   SALVATORE ASTORE 
"OBUPNJB�6NBOB
*OTUBMMB[JPOF� BSUJTUJDB� 4*5&� 41&$*'*$� B� DBSBUUFSF�
permanente, in occasione del quinto centenario della 
NPSUF�EJ�-FPOBSEP�EB�7JODJ�

26   PIERO GILARDI 
-�"MCFSP�EFM�1"7
2VFTUhBMCFSP� BSBCFTDBUP� EJ� MVDF� DPMPSBUB� JOUFOEF�
divenire un augurale preludio simbolico per i cittadini 
DIF�TJ�BWWFOUVSFSBOOP�OFM�1BSDP�Eh"SUF�7JWFOUF�USB�MF�
macchie di verde profumato alla ricerca dei segni di 
VOhBSUF� FDPMPHJDB� DIF� DFMFCSB� JM� OPTUSP� SFJODBOUP� QFS�
la natura.      

27   GRATTACIELO  
            INTESA SANPAOLO
α-cromactive
-�JOTUBMMB[JPOF� MVNJOPTB� TJUF� TQFDJmD� SFBMJ[[BUB� EB�
Migliore+Servetto Architects per il grattacielo Intesa 
Sanpaolo, è un’opera dinamica, un’onda di colore 
sensibile ai mutamenti della luce.

28   ARMANDO TESTA  
4JOUFTJ�h���
Sintesi ’59, una sfera e mezza di acciaio nero, alta 
5 metri, ricorda a Torino, la creatività e lo stile di 
Armando Testa, uno dei più grandi creativi italiani 
della cultura visiva contemporanea, creatore di 
simboli entrati a far parte dell’immaginario collettivo.
1SPHFUUP�EJ�JMMVNJOB[JPOF�B�DVSB�EJ�*3&/�4�Q�"�

29   POLITO IN LIGHT 
(TEAM STUDENTESCO)
-VDF�JO�DBUUFESB
6O�FTFNQJP�PSJHJOBMF�EJ�DPNF�DPOJVHBSF�MB�UFDOPMPHJB�
con l’espressione artistica per focalizzare l’attenzione 
sul tema dell’uso della luce nel contesto urbano.
1SPHFUUBUB� DPO� JM� -".4"� �� -BCPSBUPSJP� EJ� "OBMJTJ� F�
Modellazione dei Sistemi Ambientali del Politecnico di 
5PSJOP��"�DVSB�EJ�*3&/�4�Q�"�

30   LUIGI NERVO 
1706
Scultura-monumento in acciaio inox realizzata nel 
2006 per celebrare i trecento anni dall’assedio di Torino 
e che riporta la data di questo evento storico (1706). 
/FSWP� EFmOÖ� JM� QSPHFUUP� i6O� WJCSBSF� EJ� GPSNF� DIF� TJ�
manifesta come materia in formazione. Materia che 
scaturisce e germoglia dalle crepe della terra, diventa 
prima numero e poi cifra-simbolo capace di evocare e 

raccontare nella sequenza: materia-cifra- storia”. 

32   TAVOLO VALLETTE 
-�BMCFSP�PSJ[[POUBMF� 
di Piazza Montale
%BMMh��EJDFNCSF�����
Allestimento luminoso partecipato realizzato dal Tavolo 
7BMMFUUF� JO�DPMMBCPSB[JPOF�DPO�MB�$BTB�EJ�2VBSUJFSF�F� MF�
0ąDJOF�$BPT�EFMMB�$JSDPTDSJ[JPOF���F�*3&/�4�Q�"�

33   EMANUELE LUZZATI
Il Presepio
%BMMh��EJDFNCSF�����
Il simbolo della tradizione natalizia cristiana, 
rappresentato dal genio poliedrico di Emanuele 
-V[[BUJ� DFMFCSF� JMMVTUSBUPSF� TDFOPHSBGP�F�DPTUVNJTUB�
genovese, ritorna nella Piazza del Melograno del Borgo 
Medievale.
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LE ALTRE LUCILE OPERE 
1   MARIO AIRÒ 

Cosmometrie
2VBSBOUBEVF�EJTFHOJ�EJ�(JPSEBOP�#SVOP�USBUUJ�EBM�MJCSP�
i"SUJDVMJ�����BEWFSTVT�NBUIFNBUJDPTw�TPOP�QSPJFUUBUJ�
sulla pavimentazione della piazza, coprendola quasi 
GPTTFSP� EFJ� UBQQFUJ� JO� VOB� .PTDIFB�� -B� QSPEV[JPOF�
HSBmDB�EJ�(JPSEBOP�#SVOP�Ò�RVJ�SJQSFTB�EBMM�BSUJTUB�QFS�
sottolineare il valore conoscitivo e simbolico delle 
immagini.

2  VASCO ARE 
7FMF�EJ�/BUBMF 
6OB�NPMUJUVEJOF�EJ�USJBOHPMJ�DPMPSBUJ�TPWSBTUB�MF�UFTUF� 
EFJ�QBTTBOUJ��4FNCSBOP�JNNBHJOBSJ�BMCFSJ�EJ�/BUBMF�P�
alberi della cuccagna, ma ricordano anche la leggerezza 
F�JM�WPMP�EFHMJ�BRVJMPOJ��4POP�MF�7FMF�DIF�"SF�IB�DSFBUP�
per navigare nel mare della fantasia, realizzate con 
frammenti di plexiglass fluorescenti inseriti su un 
telaio metallico con rete.

3   VALERIO BERRUTI 
Ancora una volta
È ispirata dalla tecnica di video-animazione. Il bambino 
nell’opera luminosa si relaziona, nei 10 fotogrammi, 
con lo spazio sottostante, giocando con le auto come 
se fossero macchinine, scomponendo i capelli dei 
passanti sottostanti, ricordando a tutti la necessità 
di sdrammatizzare, di prendersi meno sul serio e 
accorgersi di quel che accade intorno a noi. 

4   DANIEL BUREN 
Tappeto volante
È una sorta di pergolato, costituito da tanti cavi 
d’acciaio, paralleli l’uno all’altro, che reggono una 
scacchiera realizzata con centinaia di cubetti colorati 
di blu, rosso e bianco (i colori della bandiera francese). 
Di notte i cubi si accendono come lanterne cinesi e 
M�PQFSB�TJ�USBTGPSNB�JO�VO�i5BQQFUP�WPMBOUFw��

5   FRANCESCO CASORATI 
7PMP�TVy
Evidenzia una dialettica tra sensibilità pittorica del 
segno e trama grafica, che rappresentò per l’artista 
un ambito parallelo e mai subalterno rispetto alla 
QJUUVSB��6O�mMP�SPTTP���SFUUP�EB�VDDFMMJ�HFPNFUSJ[[BOUJ���
si snoda per le vie della città, suggerendo un possibile 
itinerario. 

6   NICOLA DE MARIA 
Regno dei fiori:  
nido cosmico di tutte le anime
i*P� WFEFWP� MF� DPSOVDPQJF� EFMMB� QJB[[B� EJWFOUBSF� mPSJ�
magici del cielo, lasciati sulla terra per consolare e 
rallegrare le donne e gli uomini che vivono in questa 
città. Ed immaginavo questi fiori, attraversati dal 
movimento della luce, diventare il nido cosmico di 
tutte le anime che vivono nell’universo e nel nostro cuore. Questi fiori magici 
sono le stelle della città.”

7   RICHI FERRERO 
(JBSEJOP�#BSPDDP�7FSUJDBMF
i	y
�OBTDF�EBM�EFTJEFSJP�EJ� SFJOUFSQSFUBSF� MB�QSFTFO[B�
del giardino barocco originale quale citazione dello 
ATQB[JP� POJSJDP�� NPNFOUP� EJ� SBąOBUB� F� SJHPSPTB�
decorazione dello spazio comune. Il luogo originale 
non esiste e non può esistere più, ma la sua memoria 
rinasce oggi, nella verticalità che dalla corte sale ai 
tetti per vivere come giardino-citazione sospeso 

OFMM�BSJB��	y
�BWWBMFOEPTJ�EFMMB�MFHHFSF[[B�EFMMF�FNJTTJPOJ�MVNJOPTF�SFTUJUVJTDF�
alla memoria quello che era il segno caratteristico delle aree comuni.”

8   MARCO GASTINI  
-�FOFSHJB�DIF�VOJTDF  
si espande nel blu
i*M�MBWPSP�Ò�VOB�HSBOEF�QJUUVSB�MVNJOPTB�F�M�FOFSHJB	���
�
in essa ne è parte determinante dominando la scena 
JO�BMUP�OFM�TPąUUP�	���
�MF�UFOTJPOJ�DIF�TJ�EFUFSNJOBOP�
(...) si attraggono e si respingono dinamicamente con 
una energia che il luogo chiuso d’azione contribuisce 
ad alimentare.”

9   CARMELO GIAMMELLO 
Planetario
-�JOTPMJUP� mSNBNFOUP� NFUSPQPMJUBOP� JMMVNJOB�
7JB� 3PNB�� -hBMMFTUJNFOUP� EJ� ��� DPTUFMMB[JPOJ� Ò�
caratterizzato da lampade colorate, come nelle prime 
FEJ[JPOJ� EJ� -VDJ� Eh"SUJTUB� UFDOPMPHJB� B� -&%� B� CBTTP�
consumo energetico e strutture portanti più leggere 
e maneggevoli per essere collocate anche in altri 
contesti urbani.

10  PIERO GILARDI 
Migrazione (Climate Change)
Si riferisce alle grandi migrazioni animali causate  
EBM� SJTDBMEBNFOUP� HMPCBMF�� 6OP� TUPSNP� EJ� QFMMJDBOJ�
migra in volo alla ricerca di climi più freschi. Sono sospesi 
BMM�JOUFSOP� EFMMB� (BMMFSJB� BQQFTJ� MVOHP� VOB� TUSVUUVSB�
NFUBMMJDB�� 6O� TPGUXBSF� EJ� DPOUSPMMP� DSFB� JM� TFOTP� EFM�
movimento, da sinistra verso destra.

11   JEPPE HEIN 
Illuminated Benches
Ha sviluppato un sistema capace di riattivare, 
ridefinire e caratterizzare il luogo senza stravolgerne 
le specificità, in grado di metterne in discussione la 
normale percezione: le panche si illuminano quando ci si 
siede sopra e diventano parte integrante di un sistema 
modulare scultoreo e architettonico e attivano nuove 
interazioni sociali.

12   REBECCA HORN 
Piccoli spiriti blu
-B�$IJFTB�EJ�4BOUB�.BSJB� JMMVNJOBUB�EB�QPUFOUJ� GBSJ�CMV�
sembra smaterializzarsi e perde il consueto aspetto 
di edificio conventuale. Si trasforma in una presenza 
surreale, sospesa a mezz’aria e sovrastata da cerchi  
di luce. Da lontano, complici il buio e le nebbie che salgono 
dal Po, le aureole luminose diventano Piccoli spiriti blu.

13   ALFREDO JAAR
Cultura=Capitale
Trae ispirazione dall’opera Kunst=Kapital (Arte 
=Capitale) di Joseph Beuys che a sua volta rilegge 
la teoria di Marx. Beuys sostiene che la creatività 
di ciascun individuo è fonte di ricchezza per la  
collettività e Jaar riprende questo concetto 
ampliandolo ed estendendolo a tutti i settori della 
cultura. 

14   JOSEPH KOSUTH
Doppio Passaggio (Torino)
Due scritte al neon riproducono frasi di Italo Calvino 
F� EJ� 'SJFESJDI� /JFU[TDIF� USBUUF� SJTQFUUJWBNFOUF� EB�
Le città invisibili e da Così parlò Zarathustra�� /FMMF�
citazioni, i due scrittori, che amarono Torino e che 
ThJEFOUJmDBSPOP� DPO� MB� DJUUË� GBOOP� DPOTJEFSB[JPOJ�
filosofiche attraverso metafore sul ponte.

15   LUIGI MAINOLFI 
-VÖ�F�M�BSUF�EJ�BOEBSF�OFM�CPTDP
È� MB� GBWPMB� TDSJUUB� EBM� OPWFMMJFSF� (VJEP� 2VBS[P� F�
JOUFSQSFUBUB�EBMM�BSUJTUB�DPNF�VOB�TPSUB�EJ� iMJCSP�BQFSUPw�
alla percezione di tutti, piccoli e grandi, con parole scandite 
MFUUFSB�QFS�MFUUFSB�JO�DVJ�SBDDPOUB�DPNF�-VÖ�JM�.BUUP�SJVTDÖ�B�
ritrovare i Bambini perduti nel Bosco Silenzioso.

16   MARIO MERZ 
Il volo dei numeri
6OB� MVOHB� TFRVFO[B� EJ� OVNFSJ� �� JO� DVJ� PHOJ� DJGSB� Ò� MB�
somma delle due precedenti - è posta in verticale sulla 
cupola della Mole. È�MB�TFSJF�EJ�'JCPOBDDJ�	���������
�EBM�
OPNF�EFM�TVP�JEFBUPSF��-B�QSPHSFTTJPOF�OVNFSJDB�WJFOF�
utilizzata da Merz per costruire installazioni concettuali 
che alludono agli esplosivi, apparentemente caotici, 
processi organici di crescita esistenti in natura. 

17   MARIO MOLINARI 
Concerto di parole  
(opera permanente in allestimento)
(JHBOUFTDIF� TDVMUVSF� BTUSBUUF� DPNQPTUF� EB� DJMJOESJ�
parallelepipedi e altre figure solide, verniciate a vivaci 
colori e illuminate da potenti fari, sembrano voler 
irrompere nel buio della notte. 

18   LUIGI NERVO 
7FOUP�TPMBSF
i	���
� TPOP� QBSUJDFMMF� FMFNFOUBSJ� FNFTTF� EBM� 4PMF� DIF�
investono la terra, un concetto scientifico scaturito 
dalla mente di un astronomo e giunto a me (...). 
Compongo ritagli di luce e di cielo che ho fra le mani. 
-VDF� DIF� FWPDB� JDPOF� BMUSJNFOUJ� OPO� QFSDFQJCJMJ�
opposte al suono rauco di Tenebra ed Abisso.”

19   LUCA PANNOLI 
-�BNPSF�OPO�GB�SVNPSF
-hPQFSB� HJPDB� TV� QJá� SFHJTUSJ� FTQSFTTJWJ�� RVFMMP� EFMMB�
comunicazione di massa (segni, segnali e simboli 
della metropoli e della pubblicità); quello del rapporto 
tra cittadino e spazio pubblico, nell’ottica della 
rigenerazione urbana; quello poetico, veicolato dal 
titolo luminoso dell’opera, che rimanda ad un messaggio 
TJMFO[JPTP� NB� iSJWPMV[JPOBSJPw� EJ� UPMMFSBO[B� BNPSF� F�
condivisione di valori comuni.

20   GIULIO PAOLINI 
Palomar
I cerchi di luce che si accostano e s’intrecciano 
assumono l’aspetto di pianeti e satelliti. In questo 
firmamento si staglia un funambolo, all’incrocio con 
1JB[[B�7JUUPSJP�JO�FRVJMJCSJP�TV�VOB�SVPUB�iNFUBGPSBw�
TQJFHB� M�BSUJTUB� iEFMM�VPNP� BUUPSF� TVM� QBMDPTDFOJDP�
tra la luce e il buio, tra l’invisibile e l’imperscrutabile.” 

21   MICHELANGELO  
          PISTOLETTO 
Amare le differenze
i-PWF�%JĄFSFODF� Ò� VO� OPNF� VOP� TMPHBO� VO� BOOVODJP�
programmatico. Il movimento unisce l’universalità 
dell’arte all’idea di transnazionalità politica e e focalizza 
la sua attività nell’area mediterranea, in quanto in essa 
si rispecchiano i problemi della società globale” (dal 
Manifesto Love Difference, 2002).� � -B� GSBTF� iBNBSF�
le differenze” è scritta con luci al neon colorate in 39 lingue del mondo, come 
messaggio di pace. 

22   TOBIAS REHBERGER 
My /oon
Il confronto con la memoria storica ha portato l’artista 
a riflettere sul concetto di tempo. Ha rielaborato una 
grande versione luminosa di un orologio il cui aspetto 
è quello di una scultura astratta, composta da cerchi 
(le ore) e elementi lineari: rossi (le decine di minuti)  
e verticali bianchi (le unità dei minuti).

23   VANESSA SAFAVI 
*DF�$SFBN�-JHIU
-BWPSBOEP�TQFTTP�TVJ�DMJDIÏ�DVMUVSBMJ�M�BSUJTUB�IB�USBUUP�
ispirazione dal simbolo del turismo stereotipato, 
dall ’alimento iconico per eccel-lenza del piacere 
HVTUBUJWP�� JM� �HFMBUP��� -B� TVB� JNNBHJOF� FWPDB� MB� WJUB�
e la cucina italiana, il piacere e le vacanze e la sua 
rappresentazione pubblicitaria è riconoscibile a tutti. 
-JOFF� F� DPMPSJ� EJ� JOTFHOF� FTJTUFOUJ� TJNCPMP� EJ� QVSP�
godimento, sono qui replicati. 

24   LUIGI STOISA 
/PJ 
È un’opera antropomorfa realizzata con coppie di 
HJHBOUFTDIJ� FTTFSJ� VNBOJ�� 6O� VPNP� F� VOB� EPOOB�
con i piedi puntati verso i margini della strada e le 
teste una contro l’altra, a suggerire una simbolica 
unione affettiva e mentale. Creano una fuga di archi, 
VOB� MVOHB� HBMMFSJB� TPTQFTB� RVBTJ� B� iQSPUFHHFSFw 
J�QBTTBOUJ�F�UVUUJ�i/PJw�

25   GILBERTO ZORIO 
-VDF�'POUBOB�3VPUB
Stelle, canoe, lance, giavellot ti, trasformazioni 
alchemiche fanno parte dell’universo poetico dell’artista. 
Questa opera, è una grande stella rotante che, per 
effetto degli specchi sulle punte, gioca con i riflessi 
EJ�MVDF�F�E�BDRVB��-B�GPSNB�EFMMB�TUFMMB�OFMMF�JOUFO[JPOJ�
dell’artista è proiezione del cosmo - fonte di energia 
in divenire - è il segno che guida nell’esplorazione  
e nel sogno.

PUBLIC PROGRAM  
DI LUCI D’ARTISTA
PROGETTO INCONTRI ILLUMINANTI 
CON L'ARTE CONTEMPORANEA 
"TrasformAzioni"
autunno 2021 – primavera 2022
/FMMB�99*7�FEJ[JPOF�OPOPTUBOUF� MF�DSJUJDJUË�DIF�TJ� TPOP�
DSFBUF� JO� SFMB[JPOF� BMM�FNFSHFO[B� $07*%���� JM� 1VCMJD�
1SPHSBN� EJ� -VDJ� E�"SUJTUB� BWWJBUP� OFM� ����� SJOOPWB�
e rafforza la sua presenza sul territorio cittadino, da 
quest’anno grazie anche alla collaborazione avviata con 
la Fondazione Torino Musei. Si prevede la realizzazione 
di iniziative rivolte a pubblici differenti collegate con la 
presenza, nei diversi contesti urbani individuati, delle 
-VDJ��MF�PQFSF�MVNJOPTF�OFMMP�TQB[JP�QVCCMJDP�JOGBUUJ�TPOP�
facilmente accessibili e costituiscono una straordinaria 
opportunità per avvicinare i cittadini ai contenuti e ai 
linguaggi dell’arte contemporanea.

-B� QBSUF� QJá� TJHOJmDBUJWB� EFM� 1VCMJD� 1SPHSBN� Ò�
costituita dal progetto “Incontri Illuminanti con l’Arte 
Contemporanea”, che accompagnano la mostra en plein 
air con interventi educativo-culturali che favoriscono 
l’incontro tra il pubblico e le poetiche degli artisti autori 
delle installazioni luminose.
(MJ� *ODPOUSJ� *MMVNJOBOUJ� IBOOP� MB� mOBMJUË� EJ� QSPNVPWFSF�
occasioni di dibattito, realizzare interventi educativi 
e formativi, attraverso il coinvolgimento attivo dei 
partecipanti ai laboratori offerti gratuitamente agli 
studenti e agli insegnati delle scuole del territorio e ai 
DJUUBEJOJ� EFMMF� EJĄFSFOUJ� FUË�� -F� QSPQPTUF� TDBUVSJTDPOP�
dalla ricerca effettuata da ogni singolo dipartimento 
educativo coinvolto nel progetto.
Il Progetto, promosso dalla Città di Torino, è realizzato 
in cooperazione con i Dipartimenti Educazione di 
GAM� �� (BMMFSJB� $JWJDB� "SUF� .PEFSOB� F� $POUFNQPSBOFB�
1"7� �� Parco Arte Vivente (Centro sperimentale d’arte 
contemporanea), Fondazione Merz e Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea. In questa edizione 
sono previsti quattro interventi, che si realizzano nelle 
$JSDPTDSJ[JPOJ�������F���
Dopo la riflessione sul contributo dell’arte nella ricerca 
di “Nuovi Equilibri”, che ha orientato il lavoro della 
scorsa edizione, quest’anno il Progetto esplorerà - come 
contenuto trasversale ai diversi interventi territoriali - il 
tema “TrasformAzioni”.

LUCI D’ARTISTA
Torna Luci d’Artista, importante even-
to d’arte che, attraverso il medium del-
la luce, favorisce l’incontro tra il vasto 
pubblico e alcune significative espres-
sioni della sensibilità artistica contem-
poranea. 
Il Progetto è nato nel 1998 come esposizione di 
installazioni luminose d’arte contemporanea nello 
spazio urbano, realizzate en plein air. In questa edizione 
si potranno ammirare 25 opere, tra allestimenti 
temporanei e permanenti�EJ�DVJ����OFM�DFOUSP�DJUUBEJOP�
e 11 diffuse nei territori delle diverse Circoscrizioni.
A partire da questa edizione si avvia la partnership 
con la Fondazione Torino Musei, che coopererà con 
la Città nella gestione del Public Program� EJ� -VDJ�
d’Artista e in particolare nella realizzazione della quarta 
edizione del progetto “Incontri Illuminanti con l’Arte 
Contemporanea”.


