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Torino possiede un ricchissimo patrimonio di arte pubblica 
costituito da circa 290 opere, di cui più di 100 sono installa-
zioni d’arte contemporanea su spazio pubblico a carattere 
permanente. Studi e analisi effettuate sul territorio hanno 
fatto emergere come questo ricco patrimonio sia meno co-
nosciuto e compreso di quanto meriterebbe da cittadini e 
turisti, pur essendo in molti casi di grande valore culturale.  
Queste creazioni artistiche contemporanee hanno valorizza-
to e cambiato il volto d’interi quartieri della nostra Città sin 
dalla fine degli anni ʼ50 ai giorni nostri: ogni prodotto artistico 
evoca emozioni per chi lo sa leggere e filtrare attraverso il 
suo personale sentire, e anche il passante occasionale ne 
rimane colpito in modo più o meno consapevole. 
La guida raccoglie 33 installazioni di 33 artisti, illustrate da 
due guide di eccellenza: Mila e Lillo ci presenteranno cia-
scuna opera, affinché questo straordinario patrimonio possa 
essere da stimolo ad un nuovo modo di essere cittadine e 
cittadini consapevoli dell’esistenza e del significato della no-
stra preziosa collezione presente nel Museo a cielo aperto 
di Torino.  
Particolare motivo di orgoglio, per me e per il Comune, è 
rappresentato dal fatto che questa guida nasca dall’idea e 
dall’impegno di una dipendente della Città, Renata Cardillo, 
che ha messo il proprio insostituibile entusiasmo e la propria 
professionalità a disposizione dell’intera comunità. 
Grazie a lei e a chi ha collaborato e contribuito. E buona 
scoperta a tutte e tutti! 





 

Francesca Leon 
Assessora alla Cultura  
 
 
 
 
 
Torino ha consolidato nel corso del tempo la sua fama di 
“città laboratorio” capace di generare alcune tra le più inte-
ressanti proposte in campo culturale, incentrando molte del-
le sue attività artistiche sull’arte contemporanea. Questa 
particolare predisposizione verso la ricerca di forme artisti-
che innovative è tra le ragioni che hanno contribuito a creare 
le condizioni perché qui nascesse e si affermasse l’Arte Po-
vera, uno dei più importanti movimenti artistici italiani della 
seconda metà del Novecento.  
Il numero di opere che sono visibili in città è cresciuto nel 
corso del tempo, al punto da potersi configurare come un 
vero e proprio percorso museale en plein air. Questa guida 
alle installazioni permanenti di arte pubblica di Torino, in for-
ma sintetica ed ironica, ha come finalità di indurre il visitato-
re ad una riflessione sulla esistenza del contemporaneo nel 
nostro territorio e metterlo in relazione con l’intero contesto 
circostante.  
L’Assessorato alla Cultura, ha costituito un ufficio dedicato 
all’Arte Pubblica, fatto non scontato e assolutamente singo-
lare, tenuto conto che è una realtà presente solo in pochissi-
me città italiane ed europee, col compito di stimolare ed atti-
vare una riflessione in campo artistico. Il progetto editoriale 
mira a mostrare e valorizzare i grandi talenti dei più illustri 
maestri d’arte italiani ed esteri del calibro di Pistoletto, Zorio, 

Stoisa, Testa, etc.. col fine di esaltarne e diffonderne la co-
noscenza. L’obiettivo dell’Amministrazione è quindi, mante-
nere vivo il dialogo tra arte, territorio e cittadini, con partico-
lare attenzione ai più giovani.  





 

Antonietta Di Martino 
Assessora all’Istruzione 
 

 
 
 
 
 
 
La guida alle installazioni contemporanee comunica in modo 
piacevole e stimolante il valore di un patrimonio culturale 
presente nella città di Torino, consente di sensibilizzare sin 
dall’infanzia all’arte pubblica con curiosità e interesse e per-
mette di avvicinare le nuove generazioni ad una partecipa-
zione attiva a conoscere le diverse forme d’arte.  
La dimensione artistica rappresenta un’esperienza privile-
giata per educare bambini e bambine allo spirito critico e al-
la libertà d’espressione e per sollecitare una conoscenza e 
un’interpretazione originale del mondo.   
Lo strumento realizzato si inserisce in una cornice più ampia 
di attività legate al mondo dell’arte contemporanea che ve-
dono impegnata la Divisione Servizi Educativi nel contribuire 
all’educazione al patrimonio culturale. Innumerevoli sono le 
iniziative in collaborazione con i musei e molti i percorsi edu-
cativi e didattici sui molteplici linguaggi espressivi, tra cui 
l’appuntamento annuale di Contemporary Art Infanzia in cui 
le opere di bambini e bambine realizzate nelle scuole della 
Città sono presentate in una mostra interattiva.   
 





 

Alberto Sacco 
Assessore al Turismo 
 

 
 
 
 
L'Italia è una destinazione chiave nel settore turistico della 
cultura che con il suo elevato numero di importanti siti pae-
saggistici, artistici, architettonici, archeologici, museali ed 
enogastronomici, richiama un forte flusso di visitatori inter-
nazionali e nazionali. Il movimento verso luoghi culturali e 
città d’arte è in costante crescita, come sottolineano diversi 
rapporti di istituti specializzati. I turisti sono sempre più alla 
ricerca di esperienze profonde e, a volte inedite, per visitare, 
incontrare, conoscere e vivere altre realtà. L’esperienza turi-
stico-culturale vissuta dal turista contribuisce ad  accrescere 
il suo senso di attaccamento nei confronti del luogo visitato. 
Partendo  da  questi  presupposti  si  desume  che  il  pae-
saggio stesso  possa  essere  considerato un contenitore di 
significati, prodotti e/o attributi di una o più culture.  
Nasce così il turismo del “paesaggio culturale”.  
Le politiche turistiche di Torino spingono verso queste ten-
denze per sviluppare un'offerta di qualità, promuovendo il 
patrimonio e le tradizioni locali, prestando attenzione ad 
aspetti sostenibili come la conservazione, divulgazione e 
valorizzazione del patrimonio artistico, del paesaggio e della 
cultura locale.  
L'arte contemporanea pubblica è, in questo senso, un pro-
dotto turistico altamente culturale e significativo, rappresen-
tando ciò che la contemporaneità ci propone, e dunque la 
storia che contribuiamo a scrivere ogni giorno, eleva Torino 
fra le mete turistiche più ambite nello scenario Europeo. 
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Mila e Lillo ci guideranno alla conoscenza di 33 

installazioni contemporanee Torinesi realizzate dai 

più grandi ar�s� del mondo 
 





1. Stefano Arien� 

2. Enzo Biffi Gen�li 

3. Enrica Borghi 

4. Alessandro Bulgini 

5. Corrado Levi con Gruppo Cliostraat  

6. Riccardo Cordero 

7. Gunter Demnig 

8. Marc Didou 

9. Flavio Favelli 

10. Richi Ferrero 

11. Massimo Ghio/ 

12. Piero Gilardi 

13. Paolo Grassino 

14. Ezio Gribaudo 

15. Giorgio Griffa 

16. Claudia Losi 

17. Luigi Mainolfi 

18. Osvaldo Moi 

19. Mario Molinari/Fondazione Mediterraneo 

20. Riccarda Montenero 

21. Giulio Mosca 

22. Leonardo Mosso 

23. Ugo Nespolo 

24. Giulio Paolini 

25. Giuseppe Penone 

26. Giuseppe Pietroniro 

27. Michelangelo Pistole8o 

28. Arnaldo Pomodoro 

29. Susumu Shingu 

30. Luigi Stoisa 

31. Armando Testa/Agenzia Armando Testa 

32. Luisa Valen�ni 

33. Gilberto Zorio 

ELENCO ARTISTI 





Ciao ragazzi, vi descrivo la prima opera che si chia-
ma “Multiplayer”, creata nel 2008, dall’artista  
Stefano Arienti nato a Mantova nel 1961. É un 
campetto da gioco nato dall’interpretazione dei de-
sideri dei ragazzini residenti nel quartiere che cer-
cavano nuovi spazi per incontrarsi. L’abilità dell’arti-
sta consiste nel trasformare un’aiuola esistente, se-
miabbandonata e degradata, in un pezzetto di par-
co pubblico attrezzato. Lo spazio del campetto è 
delimitato da una rete di recinzione, sulla quale l’ar-
tista installa sagome di animali preistorici; lo spazio 

ludico è così impreziosito di richiami colorati con 
forme e soggetti cari al pubblico dei bambini. Multi-
player si trova in via Poma, area verde di fronte alle 
case ATC, lungo corso Tazzoli.  

Multiplayer / Stefano Arienti  
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“Strike!” l’opera realizzata nel 2006 da Enzo Biffi 
Gentili, intellettuale e artista torinese, si trova in 
corso Rosselli. Una piattaforma triangolare, rigido 
segno geometrico che evoca il passato industriale 
di quella zona della città, le scritte poste lateral-
mente alla scultura sono dedicate allo sciopero de-
gli operai Fiat del 1943. 
 
«...Gli operai della Fiat Mirafiori nel 1943 scioperano con la 

parola d’ordine pace e pane, in tutti gli stabilimenti della Fiat 

e l’agitazione si estese in tutta l’Italia del nord. La protesta  

politica dei comunisti è finalizzata alla richiesta di salari più 

equi che alla fine verranno accordati da Mussolini. Oltre 

2000 persone, che hanno partecipato agli scioperi saranno 

arrestate...». 
 

Paolo Alatri, L’antifascismo italiano, vol. II, Editori riuniti 
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Strike! / Enzo Biffi Gentili 
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Enrica Borghi nata nel 1966 a Premosello Chio-
venda (VB), realizza nel 1996 “La Fontanella di 
Venere” in via Nino Costa, 8 (centro congressi) di 
fronte piazza Valdo Fusi. La sua esplorazione arti-
stica si concentra sull'uso di materiali riciclati, rac-
colti in aree tradizionalmente considerate parte del 
mondo femminile e domestico. Con l’impiego di 
materiali di recupero, esplora le icone e i miti della 
classicità in una rivisitazione contemporanea, la Ve-
nere è ricoperta da materiali di riciclo, unghie finte, 
incollate l'una all'altra come squame che ricoprono 
tutto il corpo con vivaci cromatismi rossi. L'acqua 
scivola in mille rivoli sulla superficie ruvida della di-
vina statua, rifrangendosi in meravigliosi riflessi co-
lorati che incantano lo spettatore. 

La Fontanella di Venere / Enrica Borghi 

3 

R
en

at
a 

C
ar

di
llo

 



Salto in Alto / Alessandro Bulgini 
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Nell'autunno 2015 l’artista Alessandro Bulgini,  
nato a Taranto nel 1962, installa la sua nuova ope-
ra dal titolo “Opera viva in Barriera di Milano - 
Salto in Alto”, nella rotatoria di  piazza Derna. Pro-
mossa dal Museo Ettore Fico di Torino, l’installazio-
ne nasce utilizzando le strutture preesistenti nell’a-
rea, i comuni pali della luce, che l’artista trasforma 
in vere e proprie strutture per il salto con l’asta. Sal-
tare verso l’alto è infatti la metafora più vicina in as-
soluto all’atto di creazione artistica. L’atleta, come 
l’artista, è solo di fronte al suo obiettivo, cerca di 
superarlo con forza di volontà e potenza fisica ele-
vandosi al massimo delle sue possibilità. Sui pali 
arancioni sono dipinte formule simboliche che tra-
sformando le strutture anche in portali mistici, se-
gnano l'ingresso alla periferia nord della città.   
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Nel 1997 viene collocato sulle pareti dell'elegante  
palazzo storico sito in via Palazzo di Città 19, un 
gigantesco anello d’acciaio che macchia di gocce di 
sangue, un po' rosse e un po' blu, l’angolo dell’edifi-
cio. Rosse perché Torino è una città di lotte sociali 
e Blu perché Torino è una città nobile. In questo 
modo gli artisti intendono evocare la duplice natura 
della Città: nobile e rivoluzionaria al tempo stesso. 
L'opera, dal titolo “Baci Urbani / Piercing” è stata 
ideata da Corrado Levi con il gruppo Cliostraat. 
La collocazione del Piercing è stata possibile grazie 
al finanziamento dell'Assessorato alla Gioventù  nel 
quadro delle attività della Biennale dei Giovani Arti-
sti del 1997 e dalla disponibilità di Mario De Giuli a 
lavorare su un edificio di sua proprietà. 

Piercing / Corrado Levi con gruppo Cliostraat 
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Riccardo Cordero, famoso artista piemontese na-
to ad Alba (Cuneo) nel 1942, realizza le sue crea-
zioni quasi sempre in grande scala. 
La scultura “Chakra” è stata realizzata nel 2005. 
Il grande corpo metallico ideato come un’articolata 
struttura plastica è progettato per essere inserito 
nello spazio verde di piazza Galimberti. Un vero e 
proprio spettacolo di movimento di masse articolate 
eseguita interamente in acciaio cor-ten, metallo che 
subisce ossidazione chimica nel tempo conferendo 
alla scultura un aspetto simile alla ruggine, mutevo-
le nell’aspetto perché impreziosito da macchie che 
variano l’aspetto della superficie con nuove sfuma-
ture cromatiche. Il Chakra per alcune filosofie 
orientali rappresenta ciascuno dei centri di energia 
presenti nel corpo umano che presiedono alle fun-
zioni organiche, psichiche ed emotive dell'individuo.  

Chakra / Riccardo Cordero 
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Pietra d’inciampo / Gunter Demnig  
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“Pietra d’inciampo” ideata da Gunter Demnig ar-
tista nato a Berlino nel 1947, rappresenta un 
“inciampo” visivo ed emotivo per chiunque la incon-
tri durante il suo percorso attratto dal luccichio della 
targa d’ottone sulla quale sono incisi il nome della 
vittima, la data della sua morte ed il campo di de-
portazione. Il passante occasionale, il visitatore, e 
lo stesso familiare della vittima, che ha commissio-
nato l’opera per commemorare il proprio congiunto, 
si ferma a pensare, alla vista della pietra, alla trage-
dia dell’Olocausto. 
 

«Una pagina del libro dell'Umanità da cui non dovremo mai 

togliere il segnalibro della memoria». 
                                                                                (Primo Levi) 
 
Note: per aggiornamenti sulle pietre d’inciampo installate a Torino puoi visitare il sito del 
Museo Diffuso della Resistenza della Deportazione dei Diritti e della Libertà, dove è possi-
bile consultare una mappa completa della loro collocazione sul territorio.              
 

http://www.museodiffusotorino.it/pietredinciampo 
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Ciao vi presento l’opera “Eco” di Marc Didou arti-
sta nato a Brest in Francia nel 1963, realizzata nel 
2005. È tutta di bronzo e trova la sua collocazione 
in via Verdi incrocio via Sant’Ottavio. Raffigura due 
volti, uno dritto, l'altro capovolto, colti nell’atto di gri-
dare con le mani poste lateralmente alle bocche 
spalancate. Vuole essere una riproduzione sculto-
rea completamente asettica della stratigrafia, inda-
gine medica, distante da un approccio sentimenta-
le. Solo nel momento della creazione prenderà for-
ma l’essenza artistica del soggetto in tutta la sua 
drammaticità. All’interno della scultura un impianto 
idrico rende udibile attraverso la bocca il magico 
fluire dell’acqua, melodico richiamo alla natura flu-
viale del territorio della nostra Città… non molto di-
stante dall’installazione scorre lenta la Dora. 

Eco / Marc Didou 
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Flavio Favelli nato a Firenze nel 1967 realizza 
“Black Villa” nel 2010, in corso Casale, di fronte 
all’ex zoo nel Parco Michelotti. L'Associazione Art 

At Work e la Città di Torino nel 2010 hanno dato vi-
ta a Un Po d'Arte, un progetto che prevedeva il 
coinvolgimento di artisti italiani e internazionali, 
chiamati a realizzare sculture e installazioni lungo 
le sponde del fiume Po. Per creare la Black Villa 
Favelli ha raccolto pezzi di vecchie ringhiere in fer-
ro battuto, balconate, cancellate, inferriate, balau-
stre. L'opera frutto di questo assemblaggio si confi-
gura come una gabbia senza tetto a pianta rettan-
golare ove la natura filtra e rimane imprigionata 
dentro solo l’essenza più intima, più profonda e se-
greta dell’animo umano. 

Black Villa / Flavio Favelli 
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Richi Ferrero, famosissimo ed eclettico artista tori-
nese realizza nel cortile di Palazzo Valperga, via 
Alfieri, 6 nel 2013 una fra le sue opere più belle “Il 
Giardino Barocco Verticale”. L’invenzione artisti-
ca nasce dal desiderio di reinterpretare la presenza 
del giardino barocco originale quale citazione dello 
spazio onirico, momento di raffinata e rigorosa de-
corazione dello spazio comune. Un disegno di pie-
tre luminose, realizzato con 748 barre in resina ri-
producenti l'acciottolato, ricreano l’originario dise-
gno del pavimento barocco. Sopra di esso l’albero, 
ombra maestra di ogni giardino, è ricostruito in ac-
ciaio e sospeso nell’aria, tra il primo e il terzo pia-
no. Ogni ramo ha una gemma di luce e ogni luce 
cambia colore dialogando con i cromatismi dell'ac-
ciottolato. L’opera fa parte di una collezione privata. 
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Il Giardino Barocco Verticale / Richi Ferrero 

R
en

at
a 

C
ar

di
llo

 



 

Massimo Ghiotti, scultore torinese, classe 1938, 
ha realizzato in ferro tutte le sue sculture monu-
mentali che dal 2001 ornano con le loro imponenti 
strutture alcuni spazi pubblici della Città. Sono ope-
re di grande rigore geometrico, forme composte da 
poligoni elementari come il quadrato e il rettangolo 
che si sviluppano nello spazio assemblandosi fra 
loro. Installazioni che esprimono purezza e mate-
matica chiarezza rimandando concettualmente ai 
canoni della scultura classica: equilibrio tra spirito e 

forma. Questa opera in particolare “Esprit de géo-
métrie” che si trova nel cortile interno del Palazzo 
dell’Università in via Po, è stata realizzata nel 2007. 

Esprit de géométrie / Massimo Ghiotti 
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Piero Gilardi artista torinese nato a Torino nel 
1942, realizza nel novembre 2008, in via Giordano 
Bruno, 31 “Il Parco Arte Vivente”. Il PAV diventa 
luogo di scambio, d'incontro, non solo centro espo-
sitivo, bensì un'area di ricerca per artisti che lavora-
no con la natura e la materia organica, sui temi del-
la difesa ambientale e della biosfera. Il nucleo delle 
opere permanenti è costituito principalmente da 
Bioma, l'installazione ambientale interattiva di Piero 
Gilardi e Trèfle, l'organismo vegetale di Dominique 

Gonzalez-Foerster, già diventato un simbolo. Ac-
canto a queste opere permanenti, si articola l'art 

program, che prevede mostre temporanee negli 
spazi interni e la messa in opera di progetti site 

specific nel parco di circa 23.000 mq curato dal 
paesaggista Gianluca Cosmacini. 
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PAV - Il Parco Arte Vivente / Piero Gilardi 
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“Albero Cardiaco” curiosa installazione realizzata 
dall’artista torinese Paolo Grassino nato a Torino 
nel 1967,  e collocata nel 2015 all’interno del giardi-
no di palazzo Cisterna in via Maria Vittoria, 12. L'o-
pera, di proprietà della Fondazione d’Arte Contem-
poranea CRT, rappresenta i resti di un albero fal-
ciato e potato dai suoi rami più lunghi; le sue fattez-

ze richiamano palesemente il muscolo cardiaco 
con le arterie troncate, da cui l'analogia fra cuore e 
ambiente. L'Albero Cardiaco vuole infatti sollecitare 
nell'osservatore la meraviglia di riconoscere nel no-
stro corpo similitudini con le forme più fantasiose e 
ardite della natura. Il tema del cuore è ricorrente in 
molte installazioni di Grassino, che ricerca in que-
st’organo strappato alla vita l’essenza delle pulsa-
zioni vitali di tutte le cose o il vuoto. 

Albero Cardiaco / Paolo Grassino 

13 

R
en

at
a 

C
ar

di
llo

 



Ezio Gribaudo artista ed ex Presidente dell’Acca-
demia Albertina di Belle Arti di Torino, nato nel 
1929 a Torino, pone all’interno della rotatoria di lar-
go Moncalvo l’opera “Tori” che dona alla sua Città 
nel 2001.  
L’installazione è composta da tre colonne a base 
rettangolare sormontate da teste di Toro realizzate 
in vetroresina. Il colore bianco delle colonne è un 
vero e proprio codice personale dell'artista; la pre-

senza dei segni tipografici sulle teste dei tori, fode-
rate con caratteri di stampa, sono testimonianza 
del suo legame ricorrente con la scrittura. Il richia-
mo classicista è nelle colonne e nei suoi capitelli 
eseguiti come teste di tori che rimandano ad anti-
che mitologie greche. 

Tori / Ezio Gribaudo 
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Giorgio Griffa artista torinese, classe 1936, è fra i 
principali e più originali esponenti della ricerca pit-
torica dagli anni ʼ60 in Italia.  
All’interno della sala conferenze della biblioteca ci-
vica Italo Calvino si trova la sua originale opera 
“Senza Fine” realizzata nel 2007. La biblioteca è 
situata all’interno di un antico insediamento indu-
striale ottocentesco completamente recuperato, in 
questo contesto verranno installate altre opere di 
artisti famosi.  
L'opera di Griffa è composta da sette pannelli in ce-
ramica invetriata di dimensioni 100x140 cm con 
fondo nero e sagome rettangolari bianche poste in 
successione, l’artista sintetizza, esprime così il suo 
pensiero creativo essenziale e concettuale, che si 
sviluppa sovente sulla ripetizione in serie di ele-
menti di varia forma, essenza e colore.  

Senza fine / Giorgio Griffa 
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Claudia Losi nata a Piacenza nel 1971, realizza 
nel cortile interno delle case ATC di via Scarsellini 
nel 2008 “Aiuola Transatlantico”.  
L'artista afferma:  
«Quando ho visto per la prima volta i cortili di via Scarsellini, 

l'immagine che mi è venuta in mente è stata quella di una 

grande nave».                                                      (Claudia Losi) 
Ecco il perché del titolo dell'opera.  
Quest'aiuola viene interpretata come uno spazio 
sia pubblico che privato. Viene realizzato un bordo 
di cemento che si alza e si abbassa seguendo il 
profilo delle onde da dove emergono i vari volumi 
degli arredi: il tavolo intarsiato di foglie di platano, 
sedute sinuose e sgabelli arrotondati, grandi semi-
sfere che fioriscono come vasi sparsi e scavati da 
forme vegetali e animali. 

Aiuola Transatlantico / Claudia Losi 
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Alle forche caudine / Luigi Mainolfi 
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Luigi Mainolfi nato a Rotondi (Avellino) nel 1948 è 
uno dei principali rappresentanti della scultura post-
concettuale, degli anni ‘80. Sulla parete del giardino 
della Galleria d’Arte Moderna - GAM, realizza nel 
1981 un alto rilievo “Alle forche caudine”.  
La battaglia delle Forche Caudine nel 321 a.C. fu 
un importante avvenimento della seconda guerra 
sannitica, in cui i Sanniti di Gaio Ponzio Telesino 
sconfissero i Romani, imponendo loro poi l'umilia-
zione di passare sotto i gioghi. La natura non è 
paesaggio o scenografia, ma forza selvaggia e pri-
mordiale, irriducibile e violenta. 
 

«...I romani, discesi con tutto l'esercito nella radura per una 

strada ricavata nelle rocce, quando vollero attaccare senza 

indugi la seconda gola, la trovarono sbarrata da tronchi d'al-

bero e da ammassi di poderosi macigni». 

 

                                                      (da Tito Livio e la Grande Battaglia delle Forche Caudine) 
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Osvaldo Moi nato a Silius (CA) nel 1961, è stato 
un sottufficiale e pilota di elicotteri dell’esercito ita-
liano. Realizza a Torino l’opera “Monumento ai ca-
duti di Nassirya” collocata nei giardini di piazza 
d’Armi nel 2006, dove interpreta tragicamente, l’at-
tentato di Nassirya al contingente italiano in Iraq. Il 
bilancio di quella tragedia di guerra fu di 28 morti, 
fra loro 19 italiani, di cui 12 carabinieri. Rimasero 
uccisi anche 9 iracheni. La scultura rappresenta fi-
gure di uomini stretti in un comune dolore, nella vo-
lontà di voler rendere visibile l’angoscia raggelante 
dei parenti e della gente comune, attonita alla terri-
bile notizia dell’attentato. 
 

«Uniti e smarriti, anime strappate alla terra in partenza ver-

so il cielo».  
                                                                                            (Osvaldo Moi) 
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Monumento ai caduti di Nassirya / Osvaldo Moi 
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Mario Molinari, scultore del colore, è nato a Coaz-
ze (TO) nel 1930 e mancato a Torino nel 2000. Nel 
maggio 2011 viene inaugurato il “Totem della Pa-
ce Tricolore”, collocato in corso Regina Margheri-
ta. Il Totem è alto 16 metri, con base in cemento ar-
mato e struttura in ferro. Rigorosamente tricolore, 
in onore dei colori della bandiera nazionale, la posa 
di quest'opera è stata realizzata in varie città italia-
ne e estere. Un inno alla gioia, al colore e alla spe-
ranza per un futuro di pace e di sviluppo condiviso. 
I due semicerchi, alla base della grande scultura, di 
colore giallo e arancio rappresentano l’alba e il tra-
monto del sole sul mare azzurro: un segno di gioia, 
di colore e di speranza per un futuro di pace e di 
sviluppo condiviso.  

Totem della Pace / Mario Molinari 
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Riccarda Montenero è nata ad Andria (BA) nel 
1946. Le sue creazioni nascono dalla ricerca di si-
gnificati filosofici e concettuali. In occasione del 
centenario del cinema di Torino nel 1995 colloca 
due grandi opere scultoree in viale 1° Maggio, 
all’interno dei Giardini Reali, in prossimità del ponte 
sui bastioni, una “Dedicato al centenario del ci-
nema” e l’altra “Dedicato al Newport Jazz Festi-
val”. L'architetto artista conosce bene i materiali 
che usa per dar forma alla sua creazione. Assem-
bla insieme lastre d'acciaio corten con altri elementi 
strutturali quali tondini, ferro, bulloni etc…Il prodotto 
della sua arte è ben costruito: tutti gli elementi si 
compongono nel risultato di una creazione astratta 
e minimalista di grande effetto formale e visivo. 
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Dedicato al Cinema e al Jazz / Riccarda Montenero 
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Giulio Mosca é nato nel 1948 a Cassano in Irpinia, 
provincia di Avellino. Realizza a Torino nel 1996 nei 
giardini Nicola Grosa in via G. Falcone di fronte al 
Palazzo di Giustizia una splendida opera dal titolo 
“Non Omnis Moriar - Non morirò interamente”. 
Il monumento in bronzo è composto da una lastra 
rettangolare sorretta e sollevata da due pilastri late-
rali; sul fronte la figura di un uomo nudo, a braccia 

alzate e gambe divaricate. La verticalità della figura 
protesa verso l’alto è un tema ricorrente in molte 
opere dell'artista, in quanto esprime la distanza tra 
Dio e l’uomo e rappresenta l'anelito dell’anima che 
cerca di elevarsi verso una dimensione superiore.  
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Non Omnis Moriar / Giulio Mosca 
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Leonardo Mosso nato a Torino nel 1926, architetto 
e figlio dell'architetto futurista e razionalista Nicola 
Mosso, è stato partner del grande arch. Alvar Aalto 
frequentando e collaborando con maestri indiscussi 
dell'architettura e della cultura del ʼ900 come Le 
Corbusier, Richard Neutra, Carlo Mollino, Gustavo 
Colonnetti. Realizza nel 2006 per Torino “Sculture 

di luce” collocata nel parcheggio interrato di piaz-
za Vittorio Veneto. Crea i suoi inconfondibili ele-
menti di acciaio inossidabile innervati di luci colora-
te al neon di diverse tonalità, segmenti strutturali, 
disponendoli secondo una composizione con linee 
di forza a struttura diagonale che pervade lo spazio 
nella sua totalità in un attimo di perfetto equilibrio 
fra forma e colore.  

Sculture di luce / Leonardo Mosso 
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Famosissimo esponen-
te dell’arte pop italiana, 
pittore e scultore italia-
no, Ugo Nespolo na-
sce a Mosso (BI) nel 
1941. Artista  poliedrico 
è sempre in contatto 
con un mondo artistico 
dai confini sempre più 
ampi; continua ad ali-

mentare le sue opere di 
nuovi spunti e contenuti 
intellettuali.  
Questa opera pubblica 
dal nome “Obelisco” è 
stata collocata nel 2003 
in via Livorno, 51 nel 
cortile interno dell’iper-
mercato Ipercoop. La 
parola obelisco deriva 
dal greco obelos, che significa spiedo. Dall'estremi-
tà dell'Obelisco, Nespolo, “infilza” e assembla un 
insieme armonico di solidi geometrici con applica-
zione a rilievo di motivi colorati quali stelle, occhi, 
carte da gioco, note musicali ecc... che decorano 
l'opera in tutta la sua altezza. Il tronco di piramide 
alto e stretto è rivisitato così in chiave ironica, la 
sua forma verticale svetta verso l'alto, guidando lo 
sguardo del visitatore fino alla cima culminante con 
un cuore trafitto. 

Obelisco / Ugo Nespolo 
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Giulio Paolini nato a Genova nel 1940, è un im-
portante esponente dell'avanguardia concettuale. 
“Anni Luce” è la sua opera pavimentale, commis-
sionata all’artista dalla Galleria Civica d’Arte Mo-
derna e Contemporanea di Torino nel 2001. Ideata 
per il giardino del museo, occupa una superficie di 
60 mq, delimitata lungo il perimetro da tre gradini, 
l’opera propone l’immagine di una stanza di un mu-
seo vista dall’alto, in cui porte e finestre si spalan-
cano su un cielo notturno, animato da corpi celesti. 
L’arena è destinata ad uso pubblico per eventi e 
spettacoli.  
 

«Siamo così sospesi al di sopra di un’esposizione, dove le 

superfici dei quadri, abbandonate le cornici, sembrano a 

loro volta sospese o precipitare, nel tempo e nello spazio, a 

distanza incalcolabile dal nostro sguardo».                                  
                                                                            (Giulio Paolini)  

Anni Luce / Giulio Paolini  
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“In limine” posta all’ingresso della Galleria Civica 
d’Arte Moderna - GAM nel 2011, è l’opera artistica 
realizzata da Giuseppe Penone scultore italiano, 
nato a Garessio (CN) nel 1947. Composta in mar-
mo di Carrara, bronzo, tiglio ed edera, la scultura si 
presenta come una sorta di portale, fungendo sim-
bolicamente da nuovo ingresso al museo. Un bloc-
co cubico di marmo, ove è possibile scorgere l’im-
pronta di una mano, sostiene un grande albero in-
clinato ad alto fusto sradicato e fuso in bronzo.  
 

«Un blocco di marmo, materia che proviene dal sottosuolo, 

sostiene un albero, cresciuto a contatto della pietra, sradica-

to e fuso in bronzo».  
«La struttura dei fluidi è analoga in ogni elemento. Un corso 

d’acqua, un albero nella sua crescita e un sentiero hanno 

forme simili».  
(Giuseppe Penone) 

In limine / Giuseppe Penone 
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Giuseppe Pietroniro è nato a Toronto in Canada 
nel 1968, il suo lavoro dimostra l'interesse a sov-
vertire gli usuali riferimenti percettivi e interpretativi 
della realtà, rivelandone gli inganni e le finzioni.  
Realizza nel 2010 questa curiosa installazione dal 
nome “Billboard” sulla sponda del Po opposta al 
castello del Valentino, all’interno del parco Caduti 
Lager Nazisti. L'opera è stata ideata come uno spa-
zio pubblicitario privo di manifesto, al posto del 
quale si estende una superficie riflettente di forma 
rettangolare. Si specchiano sulla superficie le no-
stre percezioni, persone di ogni genere ed età, il 
paesaggio, il fiume con i suoi riflessi, il castello del 
Valentino, il cielo in tutte le sue mutazioni atmosfe-
riche…, tutto quanto passa davanti alle nostre vite 
anche per un istante e viene catturato dallo spec-
chio come in una foto. 

Billboard / Giuseppe Pietroniro 
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Michelangelo Pistoletto è nato a Biella nel 1933, 
è un famoso artista, pittore, scultore, animatore e 
grande protagonista della corrente dell'Arte povera 
in Italia e nel mondo. L'opera di Pistoletto s'inseri-
sce in una fase più matura nell'ambito della cosid-
detta «nuova oggettività» di cui è in Italia uno dei 
più significativi interpreti. Nel 2015, all’interno dei 
giardini Guglielminetti, davanti al Mastio della Citta-
della in via Cernaia, crea “Terzo Paradiso”. L’ope-
ra realizzata sul prato con quadrelle di pietra di Lu-
serna, ha come simbolo una riconfigurazione del 
segno matematico dell'infinito ed è formato da una 
linea che, intersecandosi due volte, disegna tre cer-
chi allineati. Tra i due cerchi contigui, assunti a si-
gnificato dei due poli opposti fra natura e artificio, 
viene inserito un terzo cerchio centrale, a rappre-
sentare il grembo generativo di una nuova umanità, 
ideale superamento del conflitto distruttivo in cui 
natura e artificio si ritrovano nell’attuale società.  

Terzo Paradiso / Michelangelo Pistoletto 
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Arnaldo Pomodoro è nato a Morciano di Roma-
gna (RN) nel 1926. Grande protagonista dell’arte 
contemporanea, forgia spesso le sue figure solide 
in bronzo squarciandole, con l’intento di scoprire il 
loro interno complesso e misterioso. Realizza a To-
rino nel 2007 “Cuneo con frecce”. La scultura in 
bronzo alta 5 metri, 2 tonnellate di peso, è collocata 
nel prato prospiciente la sede della (Smat) Società 
Metropolitana Acque Torino in corso XI Febbraio, 
che affida al maestro Pomodoro la creazione dell’o-
pera celebrativa della vitalità e della nobiltà dell’ac-
qua intesa come risorsa naturale. La scultura vuole 
rappresentare la forza meccanica di una sorta di 
“trivella” che con forza e precisione colpisce il suolo 
dando origine alla fuoriuscita dell’acqua generatrice 
di vita e fonte primaria di benessere. 

Cuneo con frecce / Arnaldo Pomodoro 
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Susumu Shingu nato ad Osaka (Giappone) nel  
1937, manifesta sin da bambino uno spiccato inte-
resse per il disegno, per la caricatura e le arti grafi-
che, studia arte a Tokio e poi a Roma all’Accade-
mia di Belle Arti. Realizza per Torino l’opera 
“Locus of Rain” luogo della pioggia, in via Nizza, 
262, all’ingresso del Lingotto, nel 1995. Grandi coni 
metallici posti all'apice di ogni lungo braccio rettili-
neo, riempiendosi di acqua, sostituiscono le pale 
del mulino. Versando il contenuto d'acqua nella va-
sca sottostante, i coni alimentano la continuità del 
moto dinamico e non cessano mai di ripetere la lo-
ro azione cinetica come il ciclo della vita. La visione 
onirica del mulino, per l'artista, è collegata allo 
scorrere inesorabile del tempo. Il movimento dina-
mico con cui girano le varie parti del mulino è pre-
sagio di continuità e prosperità; queste non devono 

arrestarsi mai, perché rappresentano la vita nel suo 
delicato equilibrio instabile, meccanico e ripetitivo. 

Locus of Rain / Susumu Shingu 
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Luigi Stoisa è nato a Selvaggio di Giaveno (TO) 
nel 1958. È uno fra i più importanti pittori e scultori 
dei nostri tempi. La sua poetica è legata al muta-
mento dei colori e della materia che inesorabilmen-
te modificano forme e immagini. Nel 1990 colloca 
l’opera fontana “Abbraccio Infinito” in via Borgo 
Dora, 29 all’interno del cortile. L’installazione è una 
fusione in bronzo che raffigura due amanti seminu-
di, teneramente avvinti in un abbraccio struggente. 
Dalle due coppe zampilla un getto d'acqua e la sta-
tua diventa fontana. Immagini scolpite dal vento, 
quelle di Stoisa, lentamente corrose, dissolte e li-
quefatte come cera al contatto con il fuoco. Resta 
solo l’essenza della persona raffigurata, nel suo più 
alto significato: l’anima emerge, spicca e si irradia 
nello spazio circostante più dell’involucro corporeo. 

LA MAGIA DI UN ABBRACCIO 

 
«Quanti significati sono celati dietro un 

abbraccio? Che cos’è un abbraccio se 

non comunicare, condividere e infondere 

qualcosa di sé ad un’altra persona? Un 

abbraccio è esprimere la propria esisten-

za a chi ci sta accanto, qualsiasi cosa 

accada, nella gioia e nel dolore. Esistono 

molti tipi di abbracci, ma i più veri ed i più 

profondi sono quelli che trasmettono i 

nostri sentimenti. A volte un abbraccio, 

quando il respiro e il battito del cuore 

diventano tutt’uno, fissa quell’istante ma-

gico nell’eterno. Altre volte ancora un 

abbraccio, se silenzioso, fa vibrare l’ani-

ma e rivela ciò che ancora non si sa o si 

ha paura di sapere. Ma il più delle volte 

un abbraccio è staccare un pezzettino di 

sé per donarlo all’altro affinché possa 

continuare il proprio cammino meno so-

lo».   
(Pablo Neruda) 
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Abbraccio Infinito / Luigi Stoisa 
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Armando Testa nasce nel 1917 e muore a Torino nel 
1992. Celebre disegnatore, cartoonist, autore grafico e 
artista poliedrico. L'agenzia pubblicitaria da lui creata è 
ancor oggi fra le prime, per fatturato e attività, operanti 
in Italia. L’idea che ha generato quest’opera minimali-
sta “Sintesi ’59” installata in piazza XVIII Dicembre nel 
2015, nasce così: un giorno del 1959, durante un suo 
viaggio di lavoro a New York, Testa vide nella vetrina di 
un negozio una bambola giapponese, composta da 
due semisfere. Fu questo spunto che, al suo ritorno in 
Italia, gli fece recuperare un abbozzo pittorico rimasto a 
lungo chiuso in un cassetto. Nacque così la scultu-
ra e come lui stesso scrisse:  
 

«Volevo riuscire a rappresentare visivamente una sfera e 

mezza, così eliminando qualsiasi concessione al pittorici-

smo disegnai una sfera e mezza aerografata a tutto volu-

me». 
(Armando Testa) 

Sintesi ’59 / Armando Testa 

31 

R
en

at
a 

C
ar

di
llo

 



Loto Eccentrico / Luisa Valentini 
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Luisa Valentini è nata a Torino nel 1954. La sua 
ricerca si focalizza sulla bellezza della natura e la 
fragilità dell’animo umano. Installa la sua opera 
“Loto Eccentrico” all’interno dei Giardini Schiap-
parelli in corso XI Febbraio nel marzo del 2016 su 
iniziativa della Smat - Società Metropolitana Acque 
Torino. Una struttura che ricorda quella di un albero 
rovesciato; al suo culmine è sbocciato un carnoso e 

sensuale fiore di Loto il quale, attraverso la foglia, 
dispensa acqua, linfa vitale. La luce blu indaco po-
sta al centro del bacino d’acqua è vibrante per il 
movimento dell’acqua e crea l’atmosfera di una la-
guna.  
 

«La pianta cresce nel fango, ma il fiore sboccia candido ed 

incontaminato, sospeso nella superficie di incontro del cielo 

con l’acqua». 

                                                                                                                                                                                                                                (Luisa Valentini) 
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Luce, fontana, ruota / Gilberto Zorio 
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Gilberto Zorio nato ad Andorno Micca (BI) nel 
1944, si attesta come uno dei primi esponenti 
dell'arte povera a Torino e nel mondo. La sua opera 
pubblica è denominata “Luce, fontana, ruota” ed 
è stata collocata nel 2001 in corso Unità d’Italia 
all’interno del laghetto del parco Italia ʼ61. Il 
pentagono è l'elemento che ricorre con maggior 
frequenza nelle opere di Zorio, anche pittoriche e 
grafiche, e come tutti i simboli pagani ha una forte 
connotazione mistica. Le cinque punte simboleg-
giano i cinque elementi metafisici dell'acqua, dell'a-
ria, del fuoco, della terra e dello spirito. La stella a 
cinque punte è lo schema grafico anticamente le-
gato ai miti e ai riti della trasmutazione, temi centra-
li nel lavoro dell'artista torinese.  
«Quando nell’installazione si spengono le luci bianche ri-

mangono accese le lampade wood blu fluorescente. In gre-

co antico: Φωσφόρος, Phōsphoros vuol dire "portatore di 

memoria"».                                                         (Gilberto Zorio) 
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a cura di Renata Cardillo 

 
 
"Una cosa bella è una gioia per sempre" 
                                               John Keats 
 

 

 
Torino spazio prestigioso, salotto elegante e nobile, defilato 
e discreto, possiede un vastissimo patrimonio di installazioni 
contemporanee di arte pubblica realizzate da artisti italiani e 
internazionali di altissimo livello. Sicuramente uno dei luoghi 
di attrazione prioritari in Italia e nel Mondo per chi cerca 
creatività contemporanea. Con l'intento di raccontare questa 
forma d'arte come "una favola", soprattutto al pubblico dei 
più giovani, nasce la Guida alle installazioni contemporanee 

di arte pubblica di Torino, che vede protagonisti due perso-
naggi di fantasia: Mila e Lillo, due ragazzini che ci presenta-
no le installazioni artistiche e gli artisti in maniera ludica e 
confidenziale, permettendo un incontro interessante e diver-
tente tra le grandi opere del contemporaneo che costellano 
il territorio torinese e i loro fruitori, restituendolo in modo cu-
rioso e creativo.  
Ringrazio la Sindaca di Torino Chiara Appendino per aver 
creduto nel mio progetto editoriale, puntato sulla freschezza 
di un racconto diretto soprattutto alle giovani generazioni 
affinché siano testimoni di quella eredità culturale che i 
grandi artisti del contemporaneo hanno lasciato non solo 
alla nostra Città ma al mondo intero. Ringrazio tutti gli artisti 
che hanno partecipato attivamente alla redazione dei testi, 
offrendo il loro personale supporto e inserendo, a volte, del-
le citazioni per narrare meglio il significato dell’opera, testi-
monianza dei grandi maestri del nostro tempo che fanno 
sentire ancora e forte la loro eccellente presenza.  
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