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INCONTRI ILLUMINANTI  

con l’Arte Contemporanea 
LUCI D’ARTISTA 2020 (XXIII EDIZIONE) 

  
AEF/PAV Parco Arte Vivente 
Centro sperimentale d’arte contemporanea 

 
 

NUOVI EQUILIBRI 
In bilico fra le forme della Natura 
Progetto culturale, artistico ed educativo per le scuole primarie e secondarie e i gruppi della Città di Torino  
 
 

Prosegue, per il terzo anno, il progetto Incontri illuminanti con l’Arte contemporanea che amplia l’offerta 
culturale di Luci d’artista, importante rassegna d’arte pubblica della Città di Torino, attiva dal 1998. 
La finalità del progetto, inteso come Public Program e attivazione permanente della rassegna cittadina, è quella 
di promuovere occasioni di dibattito, interventi educativi e formativi di avvicinamento e comprensione partecipata 
dei linguaggi dell’arte contemporanea.  
Come negli scorsi anni i Musei e gli Enti culturali cittadini cooperano alla valorizzazione del patrimonio pubblico 
costituito dalle vibranti opere luminose, dalle esperienze e capacità maturate in più di vent’anni di questa festa 
della luce d’autore.  
Nelle scorse edizioni del progetto, migliaia di cittadini, bambini, ragazzi e adulti, hanno partecipato a incontri, 
visite e laboratori museali, workshop con gli artisti, mostre ed eventi pubblici, rendendo il Public Program di Luci 
d’artista un appuntamento ormai consolidato e diffuso. Oltre alla relazione con le scuole dei quartieri del 
territorio, la presente edizione si concentra su sedi inedite, fortemente caratterizzate da azioni di sostegno 
socio-sanitario a supporto delle fragilità vissute in questo particolare momento storico.  
Con il titolo Nuovi Equilibri i diversi Dipartimenti Educazione dei musei condurranno un programma di visite 
outdoor alle installazioni luminose, incontri indoor nelle sedi scolastiche o in ambienti a norma secondo le 
prescrizioni di distanziamento in vigore e, all’insegna dell’accessibilità alla cultura, laboratori in collegamento 
online attraverso dispositivi tecnologici ampiamente testati negli ultimi mesi. 
La rassegna odierna vedrà installata nella Circoscrizione 8, in prossimità dell’Ospedale Regina Margherita e 
visibile dalle sue finestre, l’opera Concerto di parole di Mario Molinari, imponente scultura astratta composta 
da forme solide policrome, che fa parte delle Luci d’Artista sin dal suo esordio. Sempre nella Circoscrizione 8 si 
trova anche la Casa-Museo di Mario Molinari, ambiente suggestivo messo a disposizione del pubblico dalla 
famiglia dell’artista scomparso nel 2000. 
Molinari, nel suo percorso di ricerca e produzione, ha mostrato una particolare attenzione al dialogo con luoghi 
e persone caratterizzate dall’umana sofferenza, offrendo loro, attraverso una visione ludica dell’opera d’arte, 
una poetica della leggerezza. Le forme essenziali e in equilibrio di Molinari sono il punto di partenza che 
orientano le attività in programma a cura delle Attività Educative e Formative del PAV Parco Arte Vivente, 
in collaborazione con la Circoscrizione 8, Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidio Ospedaliero 
Regina Margherita, Fondazione dell’Ospedale Infantile Regina Margherita - FORMA Onlus, Associazione 
Linea d’Acqua e con la famiglia Molinari. 
Il programma educativo-culturale del PAV coinvolge in modo attivo (nel rispetto delle normative legate 
all’emergenza COVID-19) il Presidio Ospedaliero del Regina Margherita per favorire un’interazione tra la 
comunità ospedaliera (degenti, familiari e personale) e la comunità locale (chi vive e opera nel quartiere 
Nizza-Millefonti). Si vuole così prestare un’attenzione particolare nei confronti delle persone che con impegno 
professionale e passione civile si occupano di garantire ai cittadini i servizi sanitari soprattutto verso i soggetti 
fragili che usufruiscono quotidianamente delle loro cure.  
Le attività programmate sono organizzate attraverso la costruzione di una piccola comunità di progetto che 
sarà parte attiva nei processi creativi che si realizzeranno secondo le seguenti modalità:  con il coinvolgimento 
attivo del personale del Presidio Ospedaliero del Regina Margherita, degli insegnanti delle scuole del 
quartiere e degli educatori territoriali, attraverso una formazione online; con l’organizzazione di laboratori 
rivolti ai giovani pazienti ospiti nel Presidio progettati e realizzati in totale sicurezza, con modalità a distanza; 
con la realizzazione di attività indirizzate agli studenti e agli insegnanti delle scuole del quartiere Nizza-
Millefonti; con incontri con i ragazzi di CasaOZ Onlus e con gli adulti del collettivo Oltre Modo seguito dal 
Servizio di Salute mentale dell’ASL Città di Torino. L’obiettivo è quello di coinvolgere i giovani ospiti e il 
personale del Presidio mettendoli in relazione con i ragazzi, le ragazze e le realtà che vivono in zona e dare, 
attraverso i linguaggi dell’arte, un segnale di positività creativa.  
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PAV - NUOVI EQUILIBRI  
Nuovi Equilibri_In bilico fra le forme della natura è un programma laboratoriale che promuove la relazione 
fra la natura e i suoi componenti. Si tratta di mettere in luce le complesse forze e interconnessioni, gli equilibri 
fragili e delicati della coesistenza che caratterizza il nostro habitat, così ben rappresentate dalle forme diverse, 
ma legate le une alle altre, di Molinari. Attraverso la profonda esperienza in ambito ecologico del Parco Arte 
Vivente, con i riferimenti al percorso interattivo Bioma e all’Albero del PAV (opera luminosa inserita nella 
collezione delle luci d’artista) di Piero Gilardi, alla mostra temporanea dell’artista Indonesiana Arahmaiani, si 
conosceranno ricerche etico-artistiche che considerano l’ambiente e i suoi abitanti come un esteso organismo 
cooperativo.  
 

       Mario Molinari, Concerto di parole, 1998                                       Piero Gilardi, L’Albero del PAV, 2018 
 
 
Il percorso si articola attraverso incontri di formazione, laboratori e valorizzazione degli esiti, dall’inizio del 2021 
sino al mese di aprile, secondo le seguenti azioni:  

 
Incontro di formazione e co-progettazione con gli insegnanti e gli operatori svolto in modalità online.  
Ai partecipanti verrà illustrata la metodologia di lavoro con l’ausilio di una presentazione multimediale 

che raccoglie tutti i contenuti del programma e gli approfondimenti legati alle opere d’arte pubblica oggetto del 
percorso e al loro valore storico-artistico, ai fenomeni percettivi legati alla luce, alla nozione di equilibrio 
fisico inteso come valore sociale e ambientale. Tale presentazione interattiva rimarrà a disposizione dei 
partecipanti. 

 
Distribuzione dei kit di materiale di laboratorio alle scuole e ai gruppi a nostra cura.  
 

 
        kit di laboratorio 
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Visita alla Casa-museo della famiglia Molinari con gli insegnanti, gli educatori e operatori sanitari.  
 
Laboratorio in modalità online live (ma dove è possibile in presenza), con l’ausilio di una presentazione 
animata, dove saranno discussi i profondi rapporti esistenti fra i vegetali, i minerali, gli animali e, fra 

questi, gli umani. Attraverso la scelta di forme e colori essenziali ispirate all’opera di Molinari, la 
realizzazione di silhouettes create con il ritaglio, e la sapienza nel dosare i pesi di ciascun elemento, si 
realizzeranno leggere sculture mobili. Per la realizzazione dei mobiles i partecipanti avranno a disposizione i 
kit di lavoro dove sono contenuti tutti i materiali utili all’attività artistica. 

 
Incontro conclusivo, ad aprile presso la Fabbrica delle E, con tutti i soggetti coinvolti nel programma. 
Per questo momento di chiusura del progetto, tutto il materiale prodotto e documentato (fotografie, 

registrazioni audio e video, ecc.) raccolto darà vita a un lavoro collettivo che, grazie ai diversi equilibri variabili 
realizzati, si configurerà come una ricerca plastica d’armonia.  
 
 
Il programma è a partecipazione gratuita e contribuisce in maniera partecipativa alla preziosa rassegna d’arte 
pubblica Luci d’Artista attraverso la valorizzazione e lo sviluppo di un senso di cittadinanza attiva, consapevole 
della qualità delle opere d’arte pubblica diffuse nella nostra Città. 
 
Incontri illuminanti con l’Arte contemporanea 2020 è promosso dalla Città di Torino, in cooperazione con 
Dipartimento Educazione della GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Attività Educative e 
Formative del PAV Parco Arte Vivente - Centro sperimentale d’arte contemporanea, Dipartimento Educazione 
della Fondazione Merz, Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea, con 
il sostegno della Fondazione Teatro Regio Torino.  
 
 
 
 
INFO e ISCRIZIONI 
AEF/PAV PARCO ARTE VIVENTE  
Centro sperimentale d'arte contemporanea 
Via Giordano Bruno, 31 Torino  t/f +39 011 3182235 /  339 7973385  /  lab@parcoartevivente.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il PAV Parco Arte Vivente, Centro sperimentale d’arte contemporanea, Torino 


