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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 giugno 2019 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Antonietta DI MARTINO - Roberto FINARDI - Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: LUCI D`ARTISTA 2019/2020. APPROVAZIONE INIZIATIVE 
CONCERNENTI IL PROGETTO EDUCATIVO-ARTISTICO-CULTURALE «INCONTRI 
ILLUMINANTI CON L`ARTE CONTEMPORANEA. SEGNI, SEGNALI, SIMBOLI».  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Torino è da tempo considerata uno dei maggiori centri europei dell’arte contemporanea, 
grazie all’attività incessante di numerose strutture pubbliche e private.  
Accanto a prestigiose Istituzioni culturali come la G.A.M., il Castello di Rivoli, la Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo e la Fondazione Merz etc., impegnate costantemente nella 
promozione e divulgazione della creatività artistica contemporanea, Torino vanta una grande 
tradizione di galleristi, che ha permesso alla città di far crescere i propri talenti e di metterli in 
contatto con un pubblico attento, fatto tanto di appassionati quanto di collezionisti.  

Da alcuni anni, non solo Torino, ma anche tutto il Piemonte sono considerati un punto di 
riferimento nodale in Italia e all’estero per l’arte contemporanea. Con il programma autunnale 
denominato “Torino+Piemonte ContemporaryArt” vengono raggruppate le attività e gli eventi 
nel campo delle arti visive e delle performing arts di enti pubblici e privati, fondazioni, musei 
e gallerie che, grazie al loro impegno e sinergia, producono una molteplicità di mostre ed eventi 
riconosciuti a livello internazionale. In questo panorama l’iniziativa di maggior successo e più 
longeva è Luci d’Artista, esposizione open air di opere luminose d’arte contemporanea nello 
spazio pubblico.  

La storia di Luci d'Artista risale al 1998, anno in cui la Città di Torino inaugura la prima 
edizione con l'esposizione all'aperto di 14 opere luminose e continua dopo ventidue 
anni. Arricchito negli anni con nuovi lavori, l'evento si è trasformato in una vera e propria 
rassegna d’arte grazie alla collaborazione di una commissione di professionisti 
dell’arte, diventati anche responsabili artistici del progetto - i direttori delle prestigiose 
istituzioni museali GAM Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea e CASTELLO DI 
RIVOLI Museo d'Arte Contemporanea - e al contributo artistico di maestri di fama 
internazionale. Luci d’Artista© è marchio registrato presso la Camera di Commercio di Torino 
dal dicembre 1998 di proprietà della Città di Torino. 

Poiché le opere della rassegna sono installazioni legate dal comune denominatore 
dell'utilizzo della luce artificiale - una "materia-non materia" - l'ideazione si configura spesso, 
di edizione in edizione, come sviluppo di ricerche sperimentali non solo sulle potenzialità 
espressive dell'opera, ma anche attraverso l'utilizzo di materiali riciclati e/o la ricerca di 
tecnologie innovative a basso impatto ambientale e consumo energetico. 

Torino - come Amministrazione Comunale, come rete di associazioni e di artisti, come 
sedimentazione di capacità professionali (pubbliche e private) nel campo delle istallazioni 
d’arte e luminose - ha maturato sulle aree tematiche degli allestimenti luminosi e dell’arte negli 
spazi pubblici, una grande esperienza apprezzata a livello nazionale e internazionale.  

Si è pensato, quindi, di attivare un public program di Luci d’Artista, per 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. 
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Inoltre 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 la partecipazione attiva dei cittadini e degli 
attori locali a questi processi creativi, nei diversi contesti territoriali interessati dagli interventi 
realizzati. 
Nel 2018 è stata quindi avviata la sperimentazione del progetto educativo-artistico-culturale 
denominato Incontri Illuminanti con l’Arte Contemporanea sul tema “Il tempo: nell’arte 
contemporanea e nel quotidiano” ispirato all’opera My Noon di Tobias Rehberger, promosso 
dalla Città di Torino con la Circoscrizione 8, in cooperazione con la Fondazione Teatro Regio 
di Torino e la collaborazione dei dipartimenti educativi della GAM e del PAV. 
Nel 2019, nell’ambito della XXII edizione di Luci d'Artista  (30/10/2019 - 12/01/2020) si 
intende dare continuità alla positiva esperienza avviata, promuovendo con la Circoscrizione 5 
un nuovo programma di Incontri Illuminanti con l’Arte Contemporanea sul tema  “Segni - 
Segnali - Simboli”, ispirato alla Luce d’Artista di Luca Pannoli L’Amore non fa rumore, che 
verrà collocata nel quartiere Vallette, in piazza Montale.  
Si prevedono in particolare le seguenti attività: 
- la formazione per gli insegnanti; 
- i laboratori con i ragazzi/e del territorio, con percorsi educativi realizzati in cooperazione 

con GAM, PAV, e OFFICINE CAOS (centro internazionale cross-disciplinare per 
l'innovazione culturale e sociale, operante nel quartiere Vallette);  

- una prima restituzione al territorio delle diverse attività educative fatte nei Laboratori; 
- l’esposizione finale presso la GAM dei prodotti realizzati dai ragazzi/e nei diversi 

Laboratori; 
- una prima call pubblica promossa a livello locale, nazionale e internazionale dal 

Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea, diffusa 
anche attraverso i social, con la quale (secondo modalità in corso di definizione) saranno 
raccolti scatti/immagini/ fotografie che verranno utilizzate per partecipare alla 
costruzione partecipata di un immenso patchwork, un’immagine costruita in modo 
collettivo, che offrirà una rappresentazione visiva dello spazio urbano contemporaneo 
considerato nella prospettiva poetica suggerita dal tema guida scelto “Segni - Segnali – 
Simboli”, collegato alla poetica proposta da Luca Pannoli nella sua opera “L’amore non 
fa rumore”; 

- una ulteriore call pubblica attraverso la quale promuovere la produzione e la raccolta di 
fotografie - sullo stesso tema guida scelto - scattate sul territorio della Circoscrizione 5 da 
cittadini interessati all’arte fotografica (a livello amatoriale e/o professionale). Il 
materiale fotografico sarà successivamente presentato in una mostra. 
Si prevede, inoltre, la realizzazione di adeguati strumenti di comunicazione e promozione 

sia su supporti tradizionali che digitali. 
Per raggiungere quanto sopra esposto, saranno necessarie risorse che si intendono attivare 
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con richieste a soggetti pubblici e privati. Pertanto, la Città di Torino e la Fondazione Teatro 
Regio Torino provvederanno a partecipare a bandi e a richiedere contributi. 

A questo scopo, il Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro e Musica della Città attiverà tutte 
le procedure per la richiesta di finanziamenti, presso tutti gli enti pubblici e privati interessati 
a essere partner della Città per questa iniziativa. 

Alla Fondazione Teatro Regio di Torino, in quanto partner istituzionale del progetto Luci 
d’Artista, potranno essere trasferiti fondi dalla Città onde attivare affidamenti di servizi e 
sostenere spese relative all’organizzazione dell’iniziativa. 

L’organizzazione del programma e delle iniziative sopra descritte si realizzerà attraverso 
la collaborazione con diversi soggetti pubblici e privati e dei Servizi della Città di Torino che, 
per competenze ed esperienza, potranno essere di supporto nell’organizzazione, 
programmazione e realizzazione. Se necessario, con successivi atti deliberativi si provvederà a 
definire le specifiche azioni, a quantificarne i costi, oltre che all’individuazione di eventuali 
trasferimenti a soggetti collaboratori. 

Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nelle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all. 1).      

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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, gli 

obiettivi, gli strumenti, le azioni del progetto educativo-artistico-culturale Incontri 
Illuminanti con l’Arte Contemporanea sul tema guida “Segni - Segnali - Simboli”, che si 
realizzerà in connessione con l’edizione di Luci d’Artista 2019/2020;  

2) di autorizzare il Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro e Musica della Città alle necessarie 
procedure amministrative e organizzative propedeutiche alla redazione di accordi, 
protocolli di intesa, convenzioni che si rendessero necessari con soggetti pubblici e/o 
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privati, i cui contenuti saranno oggetto di successivi specifici atti deliberativi; 
3) di autorizzare il Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro e Musica della Città alle procedure 

di richiesta di contributi e di introito fondi da enti esterni, pubblici e privati, per la 
realizzazione dell’iniziativa; 

4) di potersi avvalere della collaborazione della Fondazione Teatro Regio di Torino, in 
quanto partner istituzionale del progetto Luci d’Artista, a cui  potranno essere trasferiti 
fondi dalla Città, onde attivare affidamenti di servizi e sostenere spese relative 
all’organizzazione dell’iniziativa;  

5) di potersi avvalere nell’organizzazione del programma e delle iniziative sopra descritte 
della collaborazione di diversi soggetti pubblici e privati e dei Servizi della Città di 
Torino che, per competenze ed esperienza, potranno essere di supporto nella 
organizzazione, programmazione e realizzazione programmate;  

6) di riservare a successivi atti e provvedimenti gli eventuali accertamenti e relativi impegni 
di spesa, nonché i trasferimenti ai soggetti collaboratori, così come specificato in 
narrativa; 

7) 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’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Stefano Benedetto 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Stefano Benedetto 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 32 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
     Guido Montanari         Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 1° luglio 2019 al 15 luglio 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 11 luglio 2019. 
 

        


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






