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NUOVI COMMITTENTI: IL MULTIPLAYER DI STEFANO ARIENTI 
Un campo da gioco, una nuova opera d’arte pubblica a Torino 

 
 
A Torino, in un’aiuola del Parco lineare di corso Tazzoli all’angolo di via Poma, davanti alla Fiat, c’è un nuovo 
campo da gioco pubblico. Circondato da alte reti, tra le cui maglie sono intrecciate le sagome di tre grandi 
dinosauri colorati, il campetto è accessibile a tutti. É attrezzato per giocare a calcetto e a basket ed è, nello 
stesso tempo, un’opera d’arte. Progettato dall’artista Stefano Arienti (Mantova, 1961), è nato dalla domanda di 
un gruppo di bambini e di adolescenti residenti nelle vicine case di via Poma. Sono loro che ne hanno deciso 
le caratteristiche e sono loro ad averne scelto il nome, Multiplayer (letteralmente, molti giocatori), traendo 
spunto dal linguaggio dei videogiochi.  
 

                
 
Il Multiplayer è stato realizzato secondo la metodologia di Nuovi Committenti, un programma d’arte per lo 
spazio pubblico ideato nel 1992 dall’artista François Hers per la Fondation de France di Parigi sotto la dicitura 
Nouveaux Commanditaires. In Nuovi Committenti sono i cittadini, riuniti in gruppi (un’associazione, un 
comitato, una classe scolastica, il personale di un ospedale o di una comunità terapeutica, gli inquilini di un 
palazzo ecc.) a domandare direttamente la presenza di un’opera d’arte per i loro luoghi di vita o di lavoro. In 
Italia il programma è attivo grazie alla Fondazione Adriano Olivetti di Roma che lo ha applicato e 
sperimentato, per la prima volta nel nostro paese, proprio a Mirafiori Nord nell’ambito del Programma 
d’Iniziativa Comunitaria Urban 2. Nell’area di questo quartiere - simbolo della delicata transizione di Torino da 
città fabbrica verso nuove e più articolate identità - il programma europeo ha messo in moto una serie di azioni 
di rigenerazione urbana. A Mirafiori Nord, Nuovi Committenti si è sviluppato dunque in questo contesto è ha 
reso possibile la realizzazione di quattro opere-luoghi: oltre al Multiplayer, il Laboratorio di Storia e storie, uno 
spazio didattico ideato da Massimo Bartolini in una piccola cappella barocca in via Gaidano, aperto alle scuole 
e commissionato da un gruppo di insegnanti; il Totipotent Architecture di Lucy Orta, una scultura abitabile nel 
Parco lineare di corso Tazzoli, commissionata da un gruppo di liceali; L’Aiuola Transatlantico di Claudia Losi, 
uno spazio attrezzato per la sosta e l’incontro, commissionato da un gruppo di residenti per il cortile comune 
delle abitazioni di via Scarsellini. 
 
Come è nato il Multiplayer? Inizialmente il campetto, secondo i desideri dei ragazzini, doveva stare in mezzo 
alle case, poi, spostato fuori, poco lontano, ha trasformato un’aiuola semi abbandonata e degradata in un 
pezzetto di parco pubblico. Durante uno degli incontri di progettazione partecipata in via Poma, finalizzati al 
ridisegno degli spazi comuni e organizzati dal Progetto Cortili (sempre nell’ambito di Urban 2), il gruppo ci ha 
chiesto una “gabbia”. Uno spazio cintato, per evitare che il pallone infrangesse i vetri degli appartamenti e  
anche per ribadire la legittimità del gioco in cortile.  
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Ė da questa domanda, estesa a noi mediatrici culturali di a.titolo, che inizia la storia di questa opera-campo. 
Un percorso lento, durato alcuni anni, nel quale i committenti (di età e nazionalità diverse: italiani, marocchini, 
slavi, rom ecc.) hanno lavorato con l’artista che abbiamo incaricato, immaginando e discutendo funzioni, 
colori, forme. Il pavimento del Multiplayer è un tappeto mimetico che si stende sotto le linee da gioco. Su uno 
dei lati del perimetro ci sono i grandi dinosauri in scala 1:1 e sul lato opposto una piccola collina d’erba, un 
punto elevato da cui guardare le partite. C’è un muretto di pietre, una sorta di stratificazione geologica, un 
campionario tattile che va dal ruvido al liscio. Progettato per i giochi sportivi, il Multiplayer è stato pensato per 
ospitare anche i giochi dei più piccoli: è una geografia, un arcipelago, un salto indietro nel tempo. Ė, come si 
diceva, aperto, trasparente, accessibile: temi questi sollevati responsabilmente dai committenti stessi e tenuti 
attentamente in considerazione da Stefano Arienti. Esito dell’incrocio tra immaginari, quest’opera d’arte 
funzionale è un luogo che proietta in positivo un’idea di spazio pubblico condiviso. 
 

 
 
Nuovi Committenti è un progetto della Fondazione Adriano Olivetti di Roma  
mediazione culturale di a.titolo, progetti per l’arte contemporanea, Torino 
Ė stato realizzato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria “Urban 2. Oltre la città fabbrica”, in 
collaborazione con l’Assessore al Coordinamento delle Politiche di Integrazione, Rigenerazione Urbana e 
Qualità della Vita del Comune di Torino 
Commissione Europea Direzione Generale Politiche Regionali 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Regione Piemonte 
È sostenuto da  
Compagnia di San Paolo 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 
 
Per informazioni sull’accesso al Laboratorio di Storia e storie, sito nella Cappella Anselmetti di via Gaidano: 
Cascina Roccafranca - Via Rubino 45, Ufficio Progetto Ecomuseo Tel. 01144336255/5243/5246, email: 
ecomuseo2@comune.torino.it  
 

 a.titolo
http://www.atitolo.it/




