
 

  

  

 

 

 

 
 

 

“INCONTRI ILLUMINANTI” CON L’ARTE 

CONTEMPORANEA 
 

Nell’ambito di Luci d’Artista 2018 (XXI Edizione), ha preso avvio una significativa 

novità, che amplia l’offerta culturale collegata con questa manifestazione:  

 

il Progetto Incontri illuminanti con l’Arte contemporanea. 

 

La finalità del Progetto (inteso come nuova attivazione di un public program di 

Luci d’Artista) è quella di promuovere occasioni di dibattito, interventi educativi 

e formativi di avvicinamento e comprensione dei linguaggi dell’arte 

contemporanea, a partire dalla valorizzazione del patrimonio pubblico 

costituito dalle opere luminose e dalle esperienze e capacità maturate in più di 

vent’anni di Luci d’Artista. 

 

La luce intesa anche come elemento di costruzione architettonica e percettiva, 

nell’ambito dell’installazione urbana nello spazio collettivo, può essere 

occasione per rigenerare gli spazi pubblici urbani, promuovendo partecipazione 

attiva dei cittadini e degli attori locali a questi processi creativi, nei diversi 

contesti territoriali interessati dagli interventi realizzati. 
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Torino - come amministrazione comunale, come rete di associazioni e di artisti, 

come sedimentazione di capacità professionali (pubbliche e private) nel campo 

delle istallazioni luminose - ha maturato sulle aree tematiche degli allestimenti 

luminosi e dell’arte negli spazi pubblici una grande esperienza apprezzata a 

livello nazionale e internazionali. La Città, tra l’altro: 

 

- è stata co-fondatrice nel 2002 ed è tutt’ora membro attivo della rete 

mondiale LUCI (Lightling Urban Community International - 

http://www.luciassociation.org/) che studia e  

- promuove innovazione sul tema della illuminazione delle città, con 

particolare attenzione agli interventi artistici; 

- ha promosso e coordina il Gruppo di Lavoro sull’Arte Pubblica in seno al 

Forum Cultura della Rete EUROCITIES  

(http://www.eurocities.eu/eurocities/working_groups/Public-

art&tpl=home).  

 

Il Progetto Incontri illuminanti con l’Arte contemporanea è promosso dalla 

Città di Torino, in cooperazione con  Dipartimento Educazione della GAM - 

Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea e le Attività Educative e 

Formative del PAV - Parco Arte Vivente / Centro sperimentale d’arte 

contemporanea, con il sostegno della Fondazione Teatro Regio Torino. 
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“INCONTRO ILLUMINANTE” CON TOBIAS REHBERGER 
 

 

 
                                

 

Le attività realizzate nel 2018 

 

La prima edizione del Progetto Incontri illuminanti con l’Arte Contemporanea - collegandosi 

con My Noon (“Il mio mezzogiorno”, un originale orologio luminoso a sistema binario) opera 

di Tobias Rehberger, parte del patrimonio di Luci d’Artista, che quest’anno è stata collocata 

nel cortile della Scuola Elementare Carlo Collodi (nello spazio adiacente al Giardino Pietro 

Rava, della Circoscrizione 8) - ha offerto l’opportunità d’interagire con il suo autore Tobias 

Rehberger, (1966, Esslingen am Neckar, Germania): tra i più affermati artisti tedeschi 

contemporanei e importante protagonista del mondo creativo internazionale, docente di 

Scultura presso la Städelschule (Accademia di Belle Arti) di Francoforte. 

 

Prendendo spunto dai contenuti dall’opera luminosa di Rehberger, il tema guida della 

proposta educativo-artistico-culturale è stato Il tempo: nell’arte contemporanea e nel 

quotidiano. Insegnanti e studenti delle scuole del territorio hanno partecipato a percorsi 

formativi, laboratori e itinerari realizzati con il Dipartimento Educazione della GAM e con le 

Attività Educative e Formative del PAV, al fine di consolidare la collaborazione 

Scuola/Museo/Territorio e promuovere progetti in partenariato rivolti a praticare la 

convivenza civile e promuovere la crescita culturale degli abitanti, rendendo più accessibile il 

patrimonio d’arte contemporanea della Città. 

 

Nel pomeriggio del 31 ottobre 2018 Rehberger è intervenuto nel workshop di apertura delle 

attività, che si è tenuto alla GAM, rivolto agli insegnanti delle scuole del territorio della 

Circoscrizione 8 che hanno aderito al Progetto e che sono stati artefici di un’intervista 

all’artista tedesco sulla sua produzione artistica. 

 

Nella serata dello stesso giorno, Rehberger ha partecipato anche all’inaugurazione ufficiale 

della manifestazione Luci d’Artista 2018, tenutasi nella Circoscrizione 8, che quest’anno si è 

avviata contestualmente con l’accensione della sua opera My Noon. 
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Le attività a oggi programmate nel 2019 

 

 

 

1.  ESPOSIZIONE DEI “DIARI ILLUMINATI” 

dal 21 al 24 febbraio 2019 

GAM Area Education - ingresso libero 

 

L’allestimento presenta gli elaborati creativi dei piccoli studenti, che si sono 

concentrati sul tema del “Tempo” nelle sue molteplici interpretazioni, attraverso i 

percorsi svolti presso la GAM e il PAV. Nel week end, per due giorni (sabato 23 e 

domenica 24 febbraio 2019), si svolgeranno alla GAM attività gratuite rivolte alle 

famiglie. 

 

giovedì 21 febbraio 2019 alle ore 15.30 

alla GAM l’allestimento collettivo/performativo Tobias Rehberger inaugurerà con gli 

elaborati creativi dei piccoli studenti.  

E’ prevista la traduzione in italiano (in consecutiva). 

 

 

 

2.  “INCONTRO ILLUMINANTE” CON TOBIAS REHBERGER 

giovedì 21 febbraio dalle ore 17.30 alle 19.30 

Salone d’onore dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino 

via Accademia Albertina 6 - Ingresso libero 

E’ prevista la traduzione in italiano (in consecutiva). 

 

Dopo l’inaugurazione della mostra dei Diari Illuminanti alla GAM, Tobias Rehberger 

dialogherà con i docenti e gli studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti, gli 

insegnanti, i genitori, i cittadini che hanno partecipato alle attività realizzate nel 

territorio e con tutto il pubblico interessato a conoscere la sua visione artistica e la 

metodologia e i contenuti del percorso educativo realizzato. 

 

 

 

3.  “INCONTRO ILLUMINANTE” CON NICOLA DE MARIA 

  Luce e comunità nel teatro urbano pubblico 

venerdì 22 febbraio 2019 dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Hotel NH Collection Torino Piazza Carlina 

piazza Carlo Emanuele II, 15 (piazza Carlina) - ingresso libero 
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ESPOSIZIONE DEI “DIARI ILLUMINANTI” 

dal 21 al 24 febbraio 2019 - GAM Area Education 

Ingresso libero 
 

Il percorso avviato con successo ad ottobre 2018 si conclude accogliendo, per la seconda 

volta a Torino, Tobias Rehberger che parteciperà alla presentazione dei Diari Illuminanti, 

elaborati creativi realizzati da ottobre 2018 a gennaio 2019 dai 700 allievi delle 35 classi delle 

scuole della Circosrizione 8 coinvolte nei percorsi promossi dalla Città di Torino e curati dai 

Dipartimenti Educazione della GAM e del PAV, con il sostegno della Fondazione Teatro Regio 

di Torino. 
 

L’artista tedesco, giovedì 21 febbraio 2019 alle ore 15.30, inaugurerà 

alla GAM l’allestimento collettivo/performativo realizzato con gli elaborati creativi dei 

piccoli studenti, che si sono concentrati sul tema del “Tempo” nelle sue molteplici 

interpretazioni. 
 

I Diari raccontano e rappresentano in modo creativo il tempo che trascorre, attraverso lo 

sguardo delle bambine e dei bambini che - con i loro insegnanti -  hanno partecipato a 

itinerari educativi, artistici e culturali che li hanno fatti incontrare con alcune delle opere di 

arte contemporanea presenti a Torino e restituire le loro impressioni/emozioni attraverso le 

attività di laboratorio condotte dagli esperti della GAM e del PAV e rielaborate 

successivamente in classe, nei diversi contesti scolastici. 
 

Il percorso che ha coinvolto un numero cospicuo di insegnanti e di bambini, oltre ad alcuni 

studenti dell’Accademia, è stato articolato in diverse tappe e ha offerto occasioni di 

condivisione di esperienze creative innescate dalla  conoscenza diretta di opere che in modo 

diverso ci parlano di temi importanti come tempo, luce, arte, patrimonio e ambiente: sia al 

PAV con le opere luminose di Piero Gilardi e di Zheng Bo; sia alla GAM, dove per l’occasione è 

stata anche allestita l’installazione Kotatsu (J.Stempel) dello stesso Rehberger.     
 

Nel week end, nei giorni di sabato 23 e domenica 24 febbraio 2019 si 

svolgeranno alla GAM attività gratuite rivolte alle famiglie. 
 

Sono state già registrate 900 adesioni tra bambine e bambini e loro familiari. 
 

Per festeggiare, insieme all’ampia comunità di progetto, i risultati positivi delI’originale 

percorso sviluppato in vari luoghi del territorio cittadino e per promuovere un ulteriore 

occasione di avvicinamento all’Arte Contemporanea, si è pensato d’invitare le famiglie alla 

GAM il 23 e il 24 febbraio, concedendo  l’ingresso gratuito alle Collezioni del Museo e 

prevedendo che i piccoli  protagonisti dell’esperienza accompagnino le famiglie interessate in 

attività partecipative nell’Area Education della GAM stessa. 
 

Nel dettaglio, il week end sarà così organizzato: dalle ore 10 di sabato 23 febbraio alle ore 18 

di domenica 24 febbraio, ogni ora uno dei gruppi formato da adulti e bambini parteciperà: ad 

un percorso di scoperta di alcune opere presenti nella collezione della GAM; all’interazione 

nell’Area Education con l’installazione realizzata con i Diari Illuminanti - prodotti nel viaggio 

fatto tra le opere del PAV e della GAM, documentato dal video di Mattia Gaido - resa ancora 

più affascinante da azioni performative svolte con gli allievi della scuola Collodi.  Per finire il 

programma in modo gratificante, i gruppi saranno coinvolti in un interessante laboratorio a 

tema.  
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“INCONTRO ILLUMINANTE” CON TOBIAS REHBERGER 

Giovedì 21 febbraio dalle ore 17.30 alle 19.30 

Salone d’onore dell’Accademia Albertina 

di Belle Arti di Torino 

via Accademia Albertina 6 - Ingresso libero 
E’ prevista la traduzione in italiano (in consecutiva) 

 

 

Dopo l’inaugurazione della mostra dei Diari Illuminanti alla GAM, Tobias Rehberger 

dialogherà con i docenti e gli studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti in parte già 

coinvolti nelle attività, con gli insegnanti, i genitori, i cittadini che hanno partecipato alle 

attività realizzate nel territorio e con tutto il pubblico interessato a conoscere la sua visione 

artistica e la metodologia e i contenuti del percorso educativo realizzato. 

 

Sarà l’occasione per presentare e dialogare sull’esperienza, per acquisire una maggiore 

consapevolezza sui processi creativi attivati e condivisi. Per prevedere, inoltre, auspicabili 

sviluppi per nuove esperienze di cooperazione tra artisti, curatori, educatori, formatori per 

promuovere (a partire dalla valorizzazione del patrimonio di opere e di esperienze legate alla 

manifestazione Luce d’Artista) i linguaggi dell’arte contemporanea nei diversi contesti urbani 

con la partecipazione di studenti e cittadini di ogni età e provenienza. 

 

In questa sede interverranno:  Francesca Leon - Assessora alla Cultura della Città di Torino, 

Davide Ricca (Presidente) e Paola Parmentola (Coordinatore Commissione Cultura) della 

Circoscrizione 8, Renata Merlo - Dirigente Scolastica Direzione Didattica Statale C. Collodi, 

Fiorenzo Alfieri - Presidente dell’Accademia Albertina, Salvatore Bitonti - Direttore 

dell’Accademia Albertina, Riccardo Passoni - Direttore della GAM, Francesco De Biase 

(Dirigente) e Francesco Maltese (Responsabile Unità Sistema Culturale Urbano - Luci 

d’Artista) del Servizio Arti Visive Cinema Teatro Musica della Città di Torino, Flavia Barbaro 

Responbabile Dipartimento Educazione  della GAM e Orietta Brombin Curatrice Attività 

Educative e Formative del PAV, i rappresentanti della comunità di progetto. 

 

Durante l’incontro sarà proiettato il video prodotto per documentare l’esperienza: le riprese e il 

montaggio sono a cura di Mattia Gaido, laureando presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di 

Torino. Si ringrazia per la collaborazione la prof.ssa Elisabetta Ajani, Docente di Scenografia  Cinema 

all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. 

 

 

Promosso in collaborazione con: 
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INCONTRO ILLUMINANTE” CON NICOLA DE MARIA 

Luce e comunità nel teatro urbano pubblico 

Venerdì 22 febbraio 2019 dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Hotel NH Collection Piazza Carlina 

piazza Carlo Emanuele II, 15 (piazza Carlina) - Ingresso libero 
 

 

 
 

 

Nel programma della manifestazione di Luci d’Artista 2018, l’installazione luminosa “Regno 

dei fiori: Nido cosmico di tutte le anime” dell’artista torinese Nicola De Maria, è tornata in 

Piazza Carlina (piazza Carlo Emanuele II) dove era stata allestita per la prima volta nel 2004. 

 

Nella bella piazza recentemente riqualificata - con la risistemazione superficiale, a 

conclusione dei lavori per il parcheggio interrato - si affacciano locali, negozi e servizi che nel 

2017 erano stati coinvolti dal network indipendente NESXT nell’evento “Carlina on Stage”, 

una due giorni di musica, performance e video che ha trasformato la piazza in un teatro 

urbano en plein air. 

 

Cogliendo l’occasione dell’istallazione dell’opera di De Maria nella piazza - che si è deciso di 

prolungare per tutto il mese di febbraio – la Città ha organizzato in collaborazione con il 

NESXT il primo appuntamento per il 2019 degli Incontri Illuminanti con l’arte 

Contemporanea. 

 

De Maria scrive: “Non ci si rende mai conto di quanto si voglia bene ad un luogo, non si 

capisce mai abbastanza quanto esso sia ricco: riflettendo sull’opera di luce ho capito il mio 

amore per Torino. Io vedevo le cornucopie della piazza diventare fiori magici del cielo, lasciati 

sulla terra per consolare e rallegrare le donne e gli uomini che vivono in questa Città”. 

 

L’incontro, che sarà ospitato nei locali dell’Hotel NH Collection Piazza Carlina, e moderato da 

Olga Gambari (Direttrice Artistica NESXT), con la partecipazione di Nicola de Maria e 

dell’Assessora alla Cultura Francesca Leon, coinvolgerà operatori, curatori e artisti che 

progettano interventi artistici utilizzando la luce (e il buio) come elemento per rileggere e 

rigenerare gli spazi urbani, con il coinvolgimento attivo di chi abita quotidianamente questi 

spazi.  
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Parteciperanno, con le loro esperienze: 
 

Francesca Comisso e Luisa Perlo di a.titolo (Torino) - l’organizzazione a.titolo cura e produce 

progetti d’arte nello spazio pubblico, interventi context-specific, mostre, video e 

documentari, workshop, conferenze e programmi sperimentali di formazione promuovendo 

in chiave interdisciplinare il dialogo fra arti visive e disegno urbano; 
 

Simona da Pozzo di Borderlight (Milano) - un insieme eterogeneo di artisti, designer e 

curatori che ha come campo d’azione arte, socialità e spazio pubblico. Il collettivo ha 

elaborato percorsi luminosi per scoprire luoghi inesplorati della città creando una ri-

mappatura della stessa attraverso workshop, schede e incontro con gli abitanti. In 

quest’occasione verrà esposto lo stato dell’arte della loro ricerca avviata nel territorio 

torinese; 
 

Marco Trulli e Pasquale Altieri di Cantieri d’Arte (Viterbo) - una piattaforma di Arte 

Pubblica di ricerca attiva sul campo, finalizzata allo sviluppo di progetti che si prefiggono di 

indagare la tematica del rapporto arte-città e di pratiche di riappropriazione etica dello 

spazio pubblico. L’arte contemporanea ne è lo strumento di indagine. Il progetto nasce a 

Viterbo nel 2005 ma si sviluppa tutt’oggi sul territorio Nazionale e Mediterraneo attraverso 

una serie di collaborazioni a rete con l’Università degli Studi della Tuscia, l’Accademia di 

Brera, l’Arci Nazionale e l’Associazione Biennale del Mediterraneo (BJCEM); 
 

Claudio Galligani di Spichisi (Pistoia) - l’associazione si occupa dal 2013 di riscoperta, 

riqualificazione e rigenerazione urbana attraverso gli interventi dell’arte contemporanea e 

delle nuove tecniche digitali, utilizzando e giocando in particolar modo con la luce e le sue 

mille declinazioni in armonia con le caratteristiche del luogo e con le esigenze dei cittadini 

residenti e frequentatori dell’area; 

 

Silvano Cova (Torino) - Ingegnere scenotecnico, progettista e direttore lavori per 

l’allestimento delle opere di Luci d’Artista gestite dal Teatro Regio di Torino. 
 

Incontro promosso dalla Città di Torino in collaborazione con NESXT. Si ringrazia per 

l’intervento a.titolo (Torino), Borderlight (Milano), Cantieri d’Arte (Viterbo), Associazione 

Spichisi (Pistoia). 

 

 

 

In collaborazione con: Si ringrazia per il sostegno: 
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                  è un progetto interdisciplinare nato nel 2016 e dedicato alla produzione 

indipendente. Il nome racchiude la sua duplice identità: NET come rete, NEXT come futuro di 

un osservatorio condiviso e in progress, NEST come nido, una casa aperta atta a ospitare le 

pratiche contemporanee più innovative nel campo delle arti visive, performative e cross 

mediali. 

Attraverso un festival, un osservatorio e una rete di collaborazioni NESXT documenta, 

supporta e connette associazioni, artist-run spaces e collettivi coinvolgendo artisti, curatori, 

critici, storici, ricercatori e operatori di diversa provenienza, che attraverso diverse forme di 

collaborazioni creano nuovi ruoli e rinnovano le modalità di comprensione del sistema. 

 

 

 

 

Per info: Città di Torino - Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 

Area Cultura - Servizio Arti Visive, Teatro, Cinema, Musica 

Unità Sistema Culturale Urbano 

Luci d’Artista / Progetto Incontri Illuminanti con l’Arte Contemporanea 

azioneculturale@comune.torino.it - tel. 011.011.24791/24793/34411 

 

 

 

 


