
Direzione Centrale Cultura e Educazione 2013 05803/065 
Servizio Arti Contemporanee 
FE 
0/D    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Claudio LUBATTI  -  Gianguido PASSONI  - Giuliana TEDESCO.     
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
    
 
OGGETTO: PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL 
PATRIMONIO CITTADINO DI ARTE PUBBLICA. APPROVAZIONE LINEE DI 
INDIRIZZO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
 



2013 05803/065 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

La Città di Torino persegue già da diversi anni un’attenta politica culturale che considera 
l’arte un’importante risorsa da sostenere e incentivare e riconosce ad essa la capacità di 
contribuire in maniera significativa alla crescita sociale ed economica della popolazione.  Al 
tema dell’arte è oggi, attribuito un valore strategico per la crescita delle comunità e dei territori, 
nella convinzione che, per attrarre capitali, investitori, turismo e sostenere la popolazione 
residente, occorre generare trasformazioni che producano, anche attraverso l’arte, qualità 
sociale e culturale.  

Per il perseguimento di questi obiettivi la Città intende avviare un progetto denominato 
provvisoriamente “L’arte del Visitatore”(all.1) che mira ad incrementare qualitativamente e 
quantitativamente la conoscenza del patrimonio artistico da parte sia dei cittadini sia dei turisti, 
agendo sul sostegno della domanda, sulla qualità dell’offerta, sulle diverse modalità di 
fruizione, sui meccanismi che innescano comunicazione, mobilità e partecipazione di tutti i 
soggetti che nei diversi ambiti, agiscono sul territorio.  

Oggetto di analisi e di sperimentazione delle presenti politiche culturali orientate alla 
formazione e allo sviluppo del pubblico, sarà il campo dell’Arte Pubblica cittadina, e in 
particolare, l’arte pubblica contemporanea. La Città di Torino possiede un patrimonio di più di 
260 opere d’arte pubblica, di cui circa 90 di arte contemporanea. Queste sono in costante 
incremento, grazie alla Legge 717/49 detta del 2%, agli investimenti effettuati sul progetto 
“Luci d’Artista” ed alla partecipazione continua di soggetti privati che si fanno promotori di 
nuove istallazioni di opere temporanee e non.   

L’Arte Pubblica è parte dello sky line quotidiano, si colloca nello spazio entro cui i 
cittadini e i turisti, vivono, lavorano, trascorrono il loro tempo libero. Con il progetto “Arte del 
Visitatore” si intende avviare un processo virtuoso che sviluppi nei cittadini e turisti, una 
maggiore consapevolezza del valore del patrimonio presente sul territorio e stimoli i soggetti 
economici territoriali alla partecipazione per la gestione dello stesso. La stretta connessione 
dell’Arte Pubblica con gli spazi e i paesaggi urbani permette di progettare azioni che, partendo 
dal patrimonio esistente sul territorio, inneschino legami e intrecci con quello presente nei 
musei e nelle istituzioni culturali, attirando il pubblico verso ambiti non sempre vissuti secondo 
le specifiche potenzialità e raccordando i due patrimoni a beneficio di entrambi. Se ben inserita 
nelle dinamiche sociali, l’arte pubblica può inoltre, innescare un fecondo rapporto nei processi 
educativi, divenendo elemento forte del processo pedagogico e formativo.  

Le finalità fin qui descritte del progetto dovrebbero rientrare tra quelle indicate 
dall’Unione Europea nei programmi culturali Europa Creativa 2014-2020, ove tra le priorità 
assolute vi è l’audience building e l’audience development orientato alla produzione artistica 
partecipata, allo scambio di esperienze a livello europeo e alla costante verifica dei risultati 
raggiunti. 
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Per queste ragioni e per delineare le azioni specifiche del progetto “Arte del Visitatore” la 
Città di Torino intende farsi promotrice di un gruppo di progettazione internazionale al quale 
potranno prendere parte città europee ed extra europee. L’obiettivo di questo gruppo è costruire 
una base di lavoro comune attraverso la quale analizzare il pubblico esistente e delineare la 
nuova idea di visitatore; selezionale la tipologia di contenuti da veicolare scegliendo linguaggi 
e tecnologie più comprensibili e innovative;  verificare costantemente i feedback, e tramite 
questi, rimodulare ove occorra l’azione pubblica e le scelte strategiche per la promozione del 
patrimonio. Il progetto una volta definito in ogni sua parte verrà presentato nelle sedi specifiche 
ai fini dell’ottenimento delle risorse stanziate. 

Il programma di lavoro del gruppo di progettazione internazionale sarà articolato in tre 
fasi: analisi del contesto, intendendo sia il patrimonio sia il pubblico interessato; progettazione, 
intendendo l’individuazione di azioni, di tecnologie, di metodologie e gli indicatori necessari; 
iniziative sperimentali, intendo l’applicazione di tali metodi alle azioni culturali della Città. 

In tale quadro sarà di particolare interesse la realizzazione di un sistema di gestione degli 
itinerari turistico-culturali che riorganizzi, gestisca e promuova il patrimonio di arte pubblica 
cittadino, offrendo servizi integrati all’utenza. Il sistema metterà in relazione tra di loro gli 
operatori e promuoverà la formazione e l’aggiornamento dei soggetti adibiti alla trasmissione 
della conoscenza.  

Il programma di lavoro al progetto fin qui tracciato avrà una durata triennale; potrà 
trovare importanti punti di consolidamento e strutturazione anche in altre iniziative 
internazionali alle quali la Città di Torino sta lavorando come “Torino Capitale del Paesaggio 
2016” e “Torino Smart City”. A tal fine il 7 novembre 2013 si sono riuniti nella nostra Città i 
rappresentanti di alcune città Europee interessate dare inizio alla costituzione di una rete, al 
confronto delle esperienze e all’individuazione delle future linee progettuali. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni della circolare D.G. prot. 16298 
del 19 dicembre 2012, in materia di valutazione di Impatto Economico (all. 2). 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
    

D E L I B E R A 
 
Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare le linee di indirizzo del progetto orientato alla valorizzazione e fruizione del 

patrimonio cittadino di arte pubblica, provvisoriamente denominato “L’arte del 
Visitatore”; 

2) di approvare le attività finalizzate alla costituzione del gruppo di lavoro internazionale 
che dovrà partecipare alla definizione puntuale del progetto “L’Arte del Visitatore”; 

3) di demandare al Direttore Servizio Centrale Cultura ed Educazione e al Dirigente del 
Servizio Arti Contemporanee, la sottoscrizione degli accordi di partenariato con soggetti 
che si rendessero disponibili a collaborare con la Città secondo le linee di indirizzo 
espresse in narrativa e approvate con il presente provvedimento. 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per 
l’Amministrazione;  

5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.      

 
 

L’Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Francesco De Biase 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

P. Il V.D.G. Finanze e Tributi  
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Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 58  firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
     Elide Tisi                                     Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
13 dicembre 2013. 
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L’ ARTE DEL VISITATORE  - Linee guida al progetto 
 


Quando si separano gli oggetti artistici sia dalle condizioni della loro origine, sia dalle condizioni 
secondo le quali essi operano nell’esperienza, viene costruito un muro attorno a loro che ne rende 


quasi opaca la significatività generale di cui si occupa la teoria estetica. L’arte è confinata in un 
regno separato... (J. Dewey Arte come esperienza, 1934) 


 


Il nostro obbiettivo è mettere al centro della produzione artistica e culturale le persone, con i loro 
bisogni, aspettative, conoscenze, per costruire un sistema culturale sensibile a chi deve fruire le sue 
creazioni, capace di generare, attraverso il patrimonio artistico, conoscenza, maggiore benessere, 
senso di appartenenza ad un territorio, sia esso un quartiere, una città, una nazione. Sviluppare una 
maggiore e diversa fruizione del patrimonio da parte del pubblico, orientata alla diffusione della 
conoscenza e capace di generare vera crescita culturale di cittadini e turisti.  


Le statistiche generali dei consumi culturali anche del 2012, indicano una generale tendenza di 
contrazione in diversi settori: mostre, teatro, musica, cinema, arte, ecc. Tale realtà sta rendendo 
ulteriormente problematica la situazione italiana già caratterizzata dal limitato accesso alle 
iniziative culturali.  


Questa condizione, che il perdurare della crisi finanziaria aggraverà, richiede la progettazione e la 
messa a punto di strategie e interventi che ne contengano e ne contrastino l’ampliamento, che 
generino un sistema evoluto di gestione del processo di produzione, offerta e fruizione del 
patrimonio culturale. Necessitano quindi progetti flessibili e adattabili che abbiano come obbiettivo 
la domanda, la qualificazione della fruizione dei beni, l’interscambio e la mobilità culturale. 
Partendo quindi dall’analisi dei fattori (non solo economici) e delle dinamiche che governano i 
processi di consumo culturale,  si dovranno individuare  azioni concertate tra i diversi soggetti in 
ambito finanziario, urbanistico, architettonico, artistico, tecnologico, occupazionale, educativo e del 
tempo libero.  
 
L’Italia e la nostra Città, possiedono importanti parti del patrimonio artistico, ma come 
promuoverlo, farlo conoscere, renderlo produttivo è un cammino in buona parte da costruire e tutto 
da compiere. “Arte come esperienza”,  non è solo un richiamo al testo di John Dewey: l’arte e 
l’incontro con tutti i linguaggi artistici, fin dalla prima infanzia, è la strategia indicata anche dalla 
ricerca dei neuro scienziati per un positivo sviluppo del cervello umano e della personalità 
individuale più creativa, aperta, collaborativa.  


Per elaborare una strategia volta al raggiungimento degli obiettivi indicati, si propone di prendere 
come oggetto di analisi e sperimentazione il campo dell’arte pubblica. In Italia, a Torino e in molte 
città europee è diffusa la pratica dell’arte pubblica ove, per essa si intendono le opere d’arte che 
vengono localizzate negli  spazi pubblici siano essi parchi, strade, rotonde, piazze, ecc.  


Nei secoli scorsi l’arte pubblica ha assunto funzioni di tipo politico, religioso, commemorativo, 
estetico, ecc. Negli ultimi decenni, con il trasformarsi della società e delle pratiche, vi sono stati 
molti cambiamenti. Abbiamo così opere d’arte pubblica contemporanea che dialogano con il 
territorio e il paesaggio, opere aventi come fine la rigenerazione urbana, opere che combinano gli 
elementi artistici con quelli funzionali. Alcune sono nate dall’azione di  cooprogettazione tra artisti 
e cittadini, altre ancora  tendono a sensibilizzare e provocare reazioni su temi di attualità. 
Unitamente ad opere d’arte con carattere permanente si è sempre più diffusa la pratica di localizzare 
negli spazi pubblici opere a carattere temporaneo, in alcuni casi di notevole impatto estetico e 
comunicativo. Ma ciò che è divenuto tratto caratterizzante l’arte contemporanea nello spazio 
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pubblico è il suo “essere” specificatamente per e nei luoghi e spazi dove i cittadini vivono, lavorano 
e  passano il loro tempo libero. L’arte pubblica è parte dello sky line quotidiano. 


A differenza di altri processi culturali, l’arte pubblica contemporanea genera interazioni molto 
complesse. In alcuni casi diventa un elemento di identità della comunità di cittadini che vivono lo 
specifico territorio, in altri, a causa anche dell’assenza di dialogo tra committenti, artisti e comunità, 
è elemento di conflitto e genera controversie relative al non apprezzamento delle opere dal punto di 
vista estetico come di contenuto e, nei casi estremi, scatena insofferenze dovute alla non 
comprensione del suo significato. Spesso le pratiche artistiche odierne non vengono decifrate dai 
fruitori, i linguaggi possono essere autoreferenziali, vi è assenza di strumenti e momenti di 
mediazione culturale. La consapevolezza dell’esistenza di una sostanziale difficoltà da parte del 
pubblico a far proprio questo patrimonio, deve indurre alla ricerca di modi e forme utili a  favorire 
la conoscenza, a stimolare l’implementazione dei pubblici e a ingenerare nei cittadini l’acquisizione 
culturale del potenziale e del valore dell’arte anche  nella vita quotidiana. 


 L’arte pubblica può anche innescare un fecondo rapporto con i processi educativi. E’ ormai fatto 
condiviso che l’arte, nelle sue diverse configurazioni ed espressioni, rappresenta uno strumento di 
stimolo per la crescita delle bambine e dei bambini. Per la capacità di concretizzazione materica del 
fare, ma anche per il valore di astrazione e del simbolico che può innervare, l’arte visiva, sia essa a 
due che a tre dimensioni, si inserisce a pieno titolo nel processo di costruzione di identità del 
singolo. Le stesse neuroscienze oggi dimostrano empiricamente quanto l'educazione artistica possa 
essere in grado di migliorare le nostre funzioni cognitive generali. Dunque l’incontro con l’arte può 
essere elemento forte di un processo pedagogico ed educativo, ed ancor più se l’opera fisica si situa 
sul territorio. Infatti, se per quanto finora detto, l’opera “incorpora” anche il processo di costruzione 
territoriale di sé, allora l’incontro per i nostri giovani sarà non solo con la valorialità estetica del 
manufatto, ma anche con il territorio stesso in cui l’opera si inserisce. Dunque, in questo senso e per 
questa via, anche un processo di conoscenza ed identificazione della realtà ambientale (in senso 
largo) in cui si vive. L’arte pubblica può diventare l’occasione del manifestarsi di un “museo a cielo 
aperto” che si configura come offerta culturalmente qualificata per l’infanzia e l’adolescenza, 
soprattutto se in raccordo con le istituzioni educative e scolastiche esistenti, nel favorire forme e 
approcci metodologicamente orientati all’interazione tra produzione e offerta culturale e il territorio 
in cui questa offerta si avvera. 


Il patrimonio d’arte pubblica contemporanea della Città di Torino è di circa  260 opere 
compresa la collezione di Luci d’Artista. Questo patrimonio, in cui sono presenti realizzazioni dei 
più importanti artisti nazionali e internazionali come Mertz, Paolini, Penone, Pistoletto, Cragg, 
Horn, Molinari, Buren, costituisce una grande ricchezza  in parte poco conosciuta e compresa  dagli 
stessi cittadini e spesso assente dai percorsi turistici. Questa è la risorsa su cui accendere i riflettori 
e da cui partire per svolgere azioni e interventi che incrementino e qualifichino la fruizione 
culturale. La stretta connessione dell’arte pubblica con gli spazi e i paesaggi urbani in cui si svolge 
la vita del cittadino, ci  permettere inoltre di progettare azioni che, partendo dal patrimonio presente 
sul territorio, stimolino e inneschino legami e intrecci con quello presente nei musei e nelle 
istituzioni culturali, attirando il pubblico verso ambiti non sempre vissuti secondo le specifiche 
potenzialità. Molti  artisti contemporanei e moderni autori delle opere presenti  nelle piazze, nelle 
strade, nei parchi, lungo i fiumi,  sono rappresentati nei nostri musei e istituzioni dalle loro 
produzioni (quadri, sculture, ecc.). Come possiamo raccordare i due patrimoni a beneficio di 
entrambi? Come possiamo farli divenire catalizzatori di altri pubblici? 


Per fare ciò è necessario porsi alcune domande e svolgere delle analisi: 
 
Che rapporto esiste tra alcune comunità/territori e le opere d’arte lì localizzate?  
Vi è conoscenza, comprensione e apprezzamento delle opere?  
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Vi è un riconoscimento nell’opera artistica, da parte dei cittadini?  
Vi è il riconoscimento e conoscenza del valore dell’opera collocata negli spazi pubblici da parte dei 
turisti? 
Come  avviene la conoscenza di questo patrimonio?  
Quali metodologie vengono usate?  
Quali risultati ed effetti hanno sui visitatori?  
Quali strumenti si utilizzano e quali  i migliori?  
Qual è il ruolo e le funzioni delle nuove tecnologie? 
 
Nella nostra città molti operatori utilizzano differenti modalità e strumenti per trasmettere la 
conoscenza del patrimonio artistico: itinerari con guida turistica, visite con le associazioni del 
volontariato culturale, percorsi emozionali o suggeriti attraverso siti, blog, app, visite con  
smartphone, audio guide, visite con l’Abbonamento Musei e la Carta turistica,  visite con 
performance/narrazione,  guide  cartacee, programmi educativi destinati alle scuole. Dietro ognuno 
di questi percorsi soggiace, prima di tutto, un’idea di visitatore, poi un insieme vario di contenuti 
che si vogliono trasmettere di tipo storico, aneddotico, geografico, emozionale e delle metodologie 
professionali: narrativa, informativa, interattiva, didattica.  


Cosa sortiscono queste differenti modalità di presentazione del patrimonio artistico, quali risultati e 
quale conoscenza attivano e lasciano nel cittadino e nel turista? Sono davvero differenti tra loro? 
Sono costruiti sul fabbisogno del pubblico o sulla conoscenza dell’operatore o dell’istituzione? 
Quali sono i processi produttivi che portano alla realizzazione di tutti questi strumenti? Esistono 
metodi di valutazione dell’efficacia del servizio offerto? 


E ancora, il patrimonio e le attività culturali sono comunicate attraverso pubblicazioni, brochure, 
programmi, pieghevoli, siti internet. Quale linguaggio viene utilizzato? Quale messaggio viene 
trasmesso e qual è la capacità di lettura e comprensione dello stesso da parte del pubblico? 


Pensiamo che molte delle problematiche legate alla fruizione del patrimonio e degli strumenti che la 
sostengono siano presenti, con modalità e intensità differenti, anche in altre città europee. Non a 
caso l’Unione Europea nell’individuazione dei temi e delle priorità per  i nuovi programmi culturali 
per il periodo  2014-2020, denominati Europa Creativa, ha  scelto come una delle priorità assolute 
la costruzione di un nuovo pubblico per la cultura, con una attenzione particolare all’audience 
building/audience development orientato alla produzione artistica partecipata, allo scambio di 
esperienze a livello europeo e alla verifica dei risultati. 


 Al fine di elaborare progetti e interventi negli ambiti su descritti, in collaborazione con altre città 
europee e non, si propone la costituzione di un Gruppo di Progettazione internazionale. 


Il GPI avrà il compito di condividere gli obiettivi e di individuare le linee strategiche sulle quali 
sviluppare progetti e le azioni che verranno presentati per un sostegno finanziario anche da parte 
dell’Unione Europea. 


 Nel mese di Novembre verrà  organizzato un primo incontro con città europee che hanno realizzato 
importanti esperienze e iniziative nell’ambito dell’arte pubblica e della promozione e valorizzazione 
del patrimonio artistico-ambientale. Torino si farà promotrice di un protocollo di intesa volto ad 
individuare i partner, a condividere gli obiettivi e i risultati delle esperienze e della conoscenza 
acquisita. Tali Città potranno dar vita ad un rete di lavoro, con capofila la Città di Torino, che 
presenterà specifici progetti al fine di ottenere i finanziamenti attraverso i programmi di Europa 
Creativa. 
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Il piano di lavoro per le città che intenderanno prendere parte al Gruppo di Progettazione 
Internazionale sarà strutturato in tre macro fasi: una prima fase di analisi, una seconda  progettuale e 
una terza   di sperimentazione. 


Fase 1 _Analisi del contesto 


obiettivi principali: 


- L’analisi dei patrimoni di arte pubblica e delle differenti  modalità di  progettazione e 
realizzazione delle opere d’arte pubblica 


- L’analisi dei pubblici attuali 


- L’analisi delle modalità di fruizione del patrimonio artistico 


Fase 2_ Progettazione  


In questa fase verranno individuate le azioni, le tecnologie,  le metodologie, gli indicatori necessari 
per ottimizzare e migliorare la produzione e fruizione culturale. Si elaborerà un piano strategico che 
dovrà attivare  un processo ciclicamente ri-valutabile nel tempo che sia contemporaneamente  
flessibile e capace di trasformarsi e applicabile nelle diverse realtà europee. Gli ambiti di 
progettazione: 


-  L’individuazione dei bisogni e della domanda culturale 


- L’individuazione di nuovi pubblici  


- L’individuazione delle azioni per la costituzione e il funzionamento della rete 
multidisciplinare di operatori 


- L’individuazione delle azioni volte a favorire l’interscambio culturale e la mobilità di artisti 
e turisti 


- L’aggiornamento e la ricerca di nuove modalità di accesso  


- L’innovazione delle tecnologie applicate e dei social network 


- L’innovazione tecnologica legata all’interoperabilità tra servizi culturali, quelli della 
mobilità, del leisure e dei servizi turistici. 


- La sperimentazione, produzione e commercializzazione di nuovi prodotti ad alta tecnologia 
(App, siti, realtà aumentata,ecc.) 


- La formazione e l’aggiornamento e degli operatori dei settori coinvolti. 


- L’individuazione di metodologie per la gestione e il monitoraggio costante del progetto in 
tutto il suo percorso ciclico 


 


Fase 3_ Iniziative sperimentali  


In seguito all’analisi e alla progettazione di azioni specifiche, si procederà alla sperimentazione 
delle stesse nelle diverse Città mediante l’applicazione delle nuove metodologie, dei prodotti e degli 
strumenti elaborati, valutandone contestualmente l’efficacia, gli impatti e i risultati. Per quanto 
riguarda la Città di Torino si proporrà che le attività di ricerca, analisi e sperimentazione vertano sui 
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programmi di realizzazione di opere d’arte pubblica, sul progetto su Luci d’Artista e sulle 
costruzione di un sistema di gestione degli itinerari per la fruizione del patrimonio. 


Opere Arte Pubblica 


Nei prossimi anni la Città dovrà realizzare alcune opere di arte pubblica finanziate con la legge del 
2%. Verranno realizzate anche opere a cura di writers nazionali e internazionali.  Il processo di 
realizzazione e successiva fruizione delle opere, potrà prevedere la presenza di cantieri 
partecipativi, la realizzazione di workshop, l’uso di sistemi ITC, oltre che iniziative rivolte alla 
comunicazione e alla partecipazione del mondo artistico, degli studenti, dei cittadini e dei turisti che 
fruiscono il territorio dove esse verranno localizzate. 


Luci d’Artista 


Il progetto Luci d’Artista, prevede la realizzazione e l’istallazione di opere d’arte pubblica 
temporanea realizzate con la luce, questo potrà essere uno dei terreni di progettazione tra le Città 
europee e anche di altri continenti. Alcune sue caratteristiche quali l’innovazione artistica (artisti e 
luce), l’utilizzo di materiali e tecnologie innovative, l’ideazione/progettazione/realizzazione site 
specific, il suo impatto su centri storici e territori e il notevole apprezzamento da parte del pubblico, 
ne fanno un progetto su cui le città all’interno delle finalità e metodologia su indicate, potrebbero 
realizzare delle coproduzioni, (scambiando, knowhow tecnico, informatico e logistico), costituire 
dei circuiti per far conoscere nuove pratiche artistiche, favorire la mobilità di opere e d’artisti. 


Itinerari 


Ai fini del miglioramento del processo di fruizione del patrimonio, oggetto di sperimentazione sarà 
l’istituzione di una sistema di gestione degli itinerari turistico-culturali che si faccia garante di 
un’alta qualità del servizio prestato, che riorganizzi, gestisca e promuova gli itinerari e 
conseguentemente il patrimonio in essi presentato, offrendo servizi integrati all’utenza. Pur 
salvaguardando le specificità dei diversi operatori culturali al momento esistenti, il sistema metterà 
gli operatori in relazione tra loro e promuoverà la formazione e l’aggiornamento dei soggetti  adibiti 
alla trasmissione della conoscenza. 


Il programma qui presentato avrà durata triennale, periodo necessario per svolgere l’analisi 
dell’esistente, la definizione del piano strategico, l’identificazione degli indicatori di feedback,  la 
sperimentazione di nuovi percorsi, metodologie e prodotti tecnologici per la comunicazione e la 
fruizione, la formazione nei diversi paesi delle figure professionali e la diffusione e comunicazione 
dei risultati raggiunti (forum, convegni e seminari). Altri importanti appuntamenti potranno essere 
connessi al progetto “L’arte del visitatore” quali Torino Capitale del Paesaggio del 2016 e tutte le 
iniziative di Torino Smart City. 


Il progetto richiede il coinvolgimento di enti pubblici, di aziende del settore informatico, delle 
università, di operatori culturali e turistici, di istituzioni, di mediatori culturali e artisti. Vi sono già 
stati confronti con diversi soggetti appartenenti alle categorie sopra citate che hanno ritenuto valido 
e necessario il progetto.  


 










