
Aryz, Dome, Erica il Cane, Grito, 
Hemo, Morcky, Nychos, Roa, 
Sague, Sat, Spok, Zedz, Xtrm 
sono i nomi di alcuni writer no-
strani e stranieri che grazie a 
PicTurin - il festival internaziona-
le di arte murale ospitato dalla 
nostra città nei me-
si di ottobre e no-
vembre - contribui-
ranno, con le loro 
creazioni, a riqualifi-
care alcune aree di 
Torino. 
Il progetto, finanzia-
to dal ministero del-
la Gioventù ed ela-
borato dalle asso-
ciazioni di muralisti 
torinesi in collabora-
zione con Murarte, 
rientra nel calenda-
rio di Contemporary 
Art e ha un duplice 
obiettivo: da un lato 
dare visibilità alla 
valenza artistica e 
alla capacità creati-
va dei muralisti e, 
dall’altro, offrire al 
pubblico 
l’opportunità di avvicinarsi 
all’arte del muralismo contempo-
raneo apprezzandone le evolu-
zioni stilistiche, la tecnica raffi-
nata ma, soprattutto, cogliendo-
ne i suoi significati più profondi. 
Grazie a PicTurin il capoluogo 
subalpino, partendo dal centro 
per giungere alla periferia, sa-
rà travolto da un’onda di colo-
re e immagini su una decina di 

pareti e altri 
spazi cittadini, 
per un totale di 
oltre 3500 mq 
di superfici mu-
rali dipinte. Le 
location sono 
molteplici: si va 
dalle facciate 
laterali di Palaz-
zo Nuovo (via 
Verdi e corso 

San Maurizio) a lungo Dora Savo-
na, da via Fiochetto a corso Taran-
to, da via Giachino a via Cigna, da 
corso Grosseto a via Netro, da via 
Servais a corso Francia. 
Passeggiando per la città sarà 

quindi possibile incontrare artisti 
che sfideranno le leggi di gravità 
per stupirci con le loro combina-
zioni di colori. PicTurin festival 
darà vita, inoltre, a iniziative lega-
te al mondo dell’arte urbana e 
delle culture underground. Ci sa-
ranno happening (mostre, confe-
renze, serate musicali, e molto 
altro ancora) che attingeranno dal 
vivace e attivo movimento cultura-
le torinese per creare momenti di 
relax e aggregazione tra artisti e 
fruitori del festival.  
Per ulteriori informazioni  
consultare il sito internet 
all’indirizzo: http://www.picturin-
festival.com/ 

Eliana Bert 

‘PicTurin’, muralisti sotto la Mole 
Il festival  
internazionale di arte 
murale ospitato in città 
nei mesi di ottobre e  
novembre contribuirà a 
riqualificare alcune  
aree di Torino 
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Trovare un nido  
in via Giachino 
 

Un grande piccione viaggiato-
re che nidificherà in una nic-
chia "scavata" sulla sommità 
della facciata di via Giachino 
angolo corso Brin: è il proget-
to di murales che ha vinto il 
bando per giovani artisti pro-
mosso dalla Fondazione Contrada Torino con il contributo della Città 
di Torino. 
Nell'intenzione dell'autore, il giovane torinese Mauro Fassino (classe 
1984), il murales rappresenta i temi della migrazione, del desiderio 
di una casa, di un“nido": argomenti che hanno accomunato molti 
lavoratori giunti a Torino a seguito dell'immigrazione regionale dovu-
ta all'espansione industriale di Borgo Vittoria. Il Murales sarà realiz-
zato tra ottobre e novembre nell'ambito di Picturin Festival. (eb) 

Gusto, il Salone si presenta 
 

Si parlerà dell’impatto dei grandi eventi sull’ ambiente doma-
ni, giovedì 7 ottobre, alle ore 11 presso il Salone d’onore del 
Castello del Valentino - Facoltà di Architettura (Viale P. A. Mat-
tioli, 39 - Torino), nel corso della conferenza stampa di presen-
tazione: Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre 22 
idee nuove per ridurre l’impatto ambientale degli eventi.  
L’obiettivo dell’edizione 2010 sarà quello di ridurre del 65% i 
rifiuti che non possono essere riutilizzabili. Un esempio? 
Quest’anno tutti gli stand e le bancarelle del Salone Interna-
zionale del Gusto saranno realizzati con pallet progettati se-
condo i principi di eco-design e fabbricati con legname certifi-
cato. Gli stessi pallet continueranno il loro ciclo di vita dopo 
l’evento e saranno ri-utilizzati da altre aziende.  
Interverranno: Roberto Ravello, assessore all'Ambiente, Difesa 
del suolo, Attività estrattive e Protezione civile, Regione Pie-
monte; Alessandro Altamura, assessore al Commercio, Turi-
smo, Attività Produttive e Marketing Urbano, Città di Torino; 
Luigi Bistagnino, presidente corso di studi in Design, Politecni-
co di Torino; Valter Cantino, rettore dell’Università degli Studi 
di Scienze Gastronomiche; Roberto Burdese, Presidente Slow 
Food Italia. (rge) 


