
 
 
    
 
 

INCONTRI ILLUMINANTI CON L’ARTE CONTEMPORANEA  
                          
        PRESENTAZIONE ESITI DEL PROGETTO E ALLESTIMENTO DEGLI ELABORATI DEI BAMBINI 

dal 21 al 24 febbraio 2019, GAM Area Education  
ingresso libero 

 
La prima edizione del progetto educativo–artistico-culturale Incontri illuminanti con l’Arte Contemporanea, pensato 
come valore aggiunto per la manifestazione Luci d’Artista 2018, si conclude con successo accogliendo, per la seconda 
volta a Torino, Tobias Rehberger che giovedì 21 febbraio parteciperà alla presentazione dei materiali prodotti dai 700 
allievi coinvolti nei percorsi curati dai Dipartimenti Educazione GAM e PAV; nel week end, per due giorni, si 
svolgeranno al museo attività gratuite rivolte alle famiglie. 
L’artista tedesco inaugurerà alla GAM l’allestimento collettivo/performativo realizzato con gli elaborati creativi dei 
piccoli studenti di 35 classi delle scuole della Circosrizione 8, che si sono concentrati sul tema del “Tempo” nelle sue 
molteplici interpretazioni, partecipando da ottobre 2018 a gennaio 2019 a itinerari educativi, artistici e culturali dal 
titolo Incontri Illuminanti con I’Arte Contemporanea, ideati e svolti dai Dipartimenti Educazione GAM e PAV a partire 
dall’opera di Rehberger My noon, esposta per Luci d’Artista nel giardino della scuola Collodi (Circoscrizione 8).  
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 Parco Arte Vivente 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.     
 
Per festeggiare insieme ad un’ampia comunità i risultati positivi delI’originale percorso sviluppato in vari contesti del 
territorio cittadino, e per promuovere l’avvicinamento all’Arte Contemporanea, si è pensato d’invitare le famiglie alla 
GAM il 23 e il 24 febbraio, a loro sarà concesso l’ingresso gratuito alle Collezioni del museo e i piccoli  protagonisti 
dell’esperienza li accompagneranno in attività partecipative nell’Area Education.  
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 d’Arte 
Contemporanea, all’interazione nell’Area Education con l’Installazione Illuminante, resa ancora più affascinante da 
azioni performative svolte con gli allievi della scuola Collodi e, per finire in modo gratificante il programma, i gruppi 
saranno coinvolti in un interessante laboratorio a tema.  
 
Da segnalare:  
Giovedì 21 febbraio alle ore 17,30, Tobias Rehberger dialogherà all’Accademia Albertina di Belle Arti con gli studenti, 
anche in parte già coinvolti nelle attività. In quella sede interverranno i rappresentanti dei partner del progetto, del 
Comune e dei Dipartimenti Educazione  GAM e PAV: sarà un’altra occasione per valutare l’esperienza, acquisire una 
maggiore consapevolezza sui processi creativi attivati e condivisi, e prevedere sviluppi di nuove possibilità relazionali 
tra curatori di approcci formativi ai linguaggi contemporanei, artisti, studenti e  cittadini di ogni età e provenienza. 
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