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 market zoNe 
17 ottobre \ 9 novembre 2014

12 artisti e designer italiani e francesi espongono le loro opere 
sul tema del mercato a seguito delle ricerche iniziate durante i 
workshop svoltisi a Cuneo e Nizza nel 2013. 

MERCATO COPERTO dI PIAzzA SEMINARIO \ via A. Rossi \ Cuneo
Merc giov sab e dom 13.00-19.00
Mart e ven 8.30-13.00 14.30-19.00 \ Lun chiuso 
www.market-zone.eu

CITTà DI NICHELINO -  ASSOCIAZIONE STUPINIGI

stUpiNigi Fertile 
eco e Narciso
8 novembre 2014

La performance “s’ils n’ont pas de cerfs, qu’ils chassent des princesses” opera di Anna scalfi Eghenter chiude il calendario 
del programma artistico di stupinigi fertile in collaborazione con Eco e Narciso a cura di Rebecca De Marchi.

PARCO dI STuPINIgI \ Performance ore 10.30 
Per raggiungere il Parco di stupinigi sarà messa a disposizione del pubblico una navetta. 
www.ecoenarciso.it \ www.stupinigifertile.it

ASSOCIAZIONE bOTTEGHE SAN GIOvANNI - IL bUSTO MISTERO

gallizio50 
3 ottobre \ 3 dicembre 2014

A 50 anni dalla scomparsa di Pinot Gallizio si propone un’opera  
di Enzo Mastrangelo installata in alcune vie di Alba per il periodo  
della Fiera del Tartufo. 

NELLE VIE E IN PIAzzA PERTINACE Ad ALBA (CN)

 
COMUNE DI vALENZA, CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA,  
REGIONE PIEMONTE

preziosa opera. 
capolavori dell’arte e tradizioNe oraFa  
a valeNza
6 dicembre 2014 \ 25 gennaio 2015

Una mostra con opere di Boccioni, De Pisis, Boldini, Manzù, Messina, a cura di Domenico Maria Papa, per illustrare il 
panorama artistico nel quale si è formata la tradizione orafa valenzana.

VILLA SCALCABAROzzI \ via Mazzini 42-44 \ Valenza (AL) 
Da mar a ven 15.00-19.00 \ sab e dom 11.00-19.00 \ Lun chiuso 
www.museodelgioiellovalenza.it

ASSOCIAZIONE NEkS

viaggio iN germaNia,  
cahier de voYage  
toriNo – BerliNo
6 dicembre 2014 \ 11 gennaio 2015

La mostra ospiterà opere di artisti tedeschi di passaggio nella nostra 
città e di artisti italiani, che hanno guardato a Berlino per elaborare 
il proprio linguaggio.

Ex TRIBuNALE \ via Palazzo di Città 36 \ susa (TO) 
Ven sab e dom 10.00-12.30 15.00-19.00

Xvii edizioNe 1° novembre 2014 - 11 gennaio 2015

Luci d’Artista è un progetto della Città di Torino realizzato da Iren servizi e Innovazione e Teatro Regio di Torino

In collaborazione con Con il sostegno di

6



lUci d’artista toriNolUci d’artista toriNo

Luci d’Artista trasforma anche quest’anno Torino in un museo d’arte a cielo aperto, riconfermando  
il ruolo di rilievo della città nel panorama internazionale dell’arte contemporanea.  
Le installazioni segno della creatività di artisti di fama internazionale che hanno utilizzato 
l’elemento luce come mezzo di espressione, sono diventate un simbolo della città. 
L’edizione 2014 è caratterizzata dall’esposizione di diciannove opere, fra cui il riallestimento  
di due straordinarie creazioni L’energia che unisce si espande nel blu di Marco gastini, Regno  
dei fiori: nido cosmico di tutte le anime di Nicola de Maria e l’opera ospite doppio Sogno  
di Chiara dynys (TERNA). 
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Vele di Natale \ VASCO ARE \ via san Francesco da Assisi

Palle di neve \ ENRICA BORgHI \ via Po

Volo su… \ FRANCESCO CASORATI \ via Pietro Micca 
e via Cernaia

Regno dei fiori: nido cosmico di tutte le anime 
NICOLA dE MARIA \ piazza Carignano 

Doppio sogno \ CHIARA dYNYS (TERNA) 
piazzetta Mollino

L’energia che unisce si espande nel blu \ MARCO gASTINI 
(immagine di copertina) \ galleria Umberto I \ opera permanente 

Planetario \ CARMELO gIAMMELLO \ via Roma

Piccoli spiriti Blu \ REBECCA HORN 
Monte dei Cappuccini \ opera permanente 

Cultura=Capitale \ ALFREdO JAAR \ piazza Carlo Alberto 3 
opera permanente 

Neongraphy \ QINgYuN MA \ Fondazione sandretto  
Re Rebaudengo \ via Modane 16 \ opera permanente 

Luì e l’arte di andare nel bosco \ LuIgI MAINOLFI 
via Carlo Alberto

Il volo dei numeri \ MARIO MERz \ Mole Antonelliana 
opera permanente

Vento solare \ LuIgI NERVO \ stazione Porta Nuova  
corso Vittorio Emanuele II  

Palomar \ gIuLIO PAOLINI \ via Garibaldi

Amare le differenze \ MICHELANgELO PISTOLETTO 
Antica Tettoia dell’Orologio \ Porta Palazzo \ opera permanente

My noon \ TOBIAS REHBERgER \ piazza Palazzo di Città 

Ice Cream Light \ VANESSA SAFAVI \ piazza statuto

Noi \ LuIgI STOISA \ via Lagrange

Luce Fontana Ruota \ gILBERTO zORIO \ laghetto Italia ’61  
opera permanente
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opere ospiti
Nell’ambito del progetto Luci d’Artista sono ospitate le opere di: 
RICHI FERRERO con giardino Verticale, giardino Barocco, Come se a Torino ci fosse il mare  
e La Maschera. Percorso artistico nel cortile di Palazzo Valperga Galleani - in via Alfieri.

CHIARA dYNIS con doppio sogno del progetto Labirinti di memoria, prestito del Premio Terna. 
Un enorme DNA della vita, all’interno del quale le persone possono camminare, simbolo del 
risveglio dopo il peregrinare nel buio della memoria e nel regno della dimenticanza. Il pubblico 
attraversa l’opera compiendo un percorso simbolico di uscita dal labirinto e conquista della 
libertà, sopra la testa la scritta più luce su tutto, l’insopprimibile esigenza di vederci chiaro.

ALTRE LUCI IN CITTà  

lUmeN FlUmeN 2014 
gettiamo poNti di lUce

Guizzi di luce sollecitano l’attenzione del  
passante. Installazione luminosa a cura degli 
allievi del Primo Liceo Artistico e dell’Istituto 
Albe Steiner affiancati dai loro insegnanti.  
Presso la passerella pedonale di corso Verona 
accensione giornaliera dell’installazione 
luminosa dalle ore 17.00 alle 06.00.  
Dal 18 dicembre 2014 al 18 marzo 2015.

crea la tUa lUce
AppTripper in collaborazione con la Città di Torino, invita gli art lovers a creare abbinamenti tra le 
opere di “Luci d’Artista” e le emozioni. scarica “Apptripper Torino”, costruisci e condividi il tuo 
inusuale percorso ricco di suggestioni. Dal 1° al 30 novembre 2014.

http://www.apptripper.com/events.php  

lUci d’artista toriNolUci d’artista toriNo

lUci d’artista Nel moNdo
Un pubblico sempre più vasto potrà ammirare le opere Ancora una volta di VALERIO BERRuTI  
e L’amore non fa rumore di dOMENICO LuCA PANNOLI esposte dall’8 al 15 novembre 2014  
a Eindhoven (NL) in occasione del festival di GLOW.

il presepe  di emaNUele lUzzati
Il Borgo Medievale offre la cornice ideale alla magica scenografia del Presepe di EMANuELE 
LuzzATI, artista che ha sempre lavorato attraverso un’equilibrata compresenza di elementi colti e 
immagini desunte dalla tradizione popolare. 



17LABORATORI / WORKSHOP

FONDAZIONE PER L’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA - CRT  
IN COLLAbORAZIONE CON ACCADEMIA ALbERTINA DELLE bELLE ARTI DI 
TORINO - CASTELLO DI RIvOLI MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA - CESAC 
CITTà DI TORINO, GAI - CITTADELLARTE FONDAZIONE PISTOLETTO - 
FONDAZIONE SPINOLA bANNA PER L’ARTE - FONDAZIONE SANDRETTO RE 
REbAUDENGO - PAv PARCO ARTE vIvENTE - ECO E NARCISO - PROvINCIA  
DI TORINO

resò 4 e resò laB
iNterNatioNal Network For art resideNcies  
aNd edUcatioNal programs (2010 – 2014)
Novembre 2014

Ospiti di Resò 4 l’artista colombiano santiago Reyes Villaveces  
con altri due giovani artisti e un curatore coinvolti in Resò/Lab:  
un nuovo programma di scambio con la residenza ucraina  
di Biruchiy. 

ARTISSIMA E SEdI dI RESIdENzA 
www.reso-network.net

NETwORk ZONARTE DIPARTIMENTI EDUCAZIONE DI: CASTELLO DI RIvOLI 
MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA - CITTADELLARTE - FONDAZIONE 
MERZ - GAM - PAv IN COLLAbORAZIONE CON FONDAZIONE SANDRETTO RE 
REbAUDENGO CON IL SOSTEGNO DI FONDAZIONE PER L’ARTE MODERNA E 
CONTEMPORANEA CRT

zoNarte ad artissima
7 \ 9 novembre 2014

Ricco programma di talks, laboratori non stop, workshops 
interdisciplinari.  
L’agorà dello spazio Musei in mostra si conferma luogo  
di incontro e confronto sui temi della conoscenza,  
dell’esperienza e dell’inclusione correlati all’opera d’arte.

FIERA ARTISSIMA - OVAL LINgOTTO FIERE 
via G. Mattè Trucco 70 \ Torino 
12.00-20.00 
www.zonarte.it \ www.castellodirivoli.org/dipartimento-educazione

PROGETTO DIOGENE COMPAGNIA DI SAN PAOLO - REGIONE PIEMONTE  
CITTà DI TORINO - GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI

resideNza 
BivaccoUrBaNo_r 2014
opeN stUdio JaimiNi patel
6 \ 9 novembre 2014

Presentazione  del lavoro dell’artista inglese Jaimini Patel 
selezionato per l’ottava edizione della residenza Bivaccourbano.

TRAM dIOgENE \ corso Regio Parco angolo corso Verona \ Torino

ASSOCIAZIONE bARRIERA

Fast dUNkel, she saYs 
6 \ 9 novembre 2014

Mostra dei lavori prodotti durante la REsIDENzA BIVACCOURBANO_R 2013

ASSOCIAzIONE BARRIERA \ via Crescentino 25 \ Torino 
www.progettodiogene.eu

si ringraziano

lUci d’artista toriNo

a great sYmphoNY For toriNo 
A Great symphony for Torino è un progetto realizzato da Associazione Culturale 
situazione Xplosiva per il British Council. 
Questa seconda edizione vede il coinvolgimento diretto di una delle etichette più 
importanti del panorama musicale contemporaneo, Hyperdub, ed in particolare del suo 
fondatore steve Goodman aka Kode9, direttore artistico dell’iniziativa.  
Dal 1° novembre 2014 al 7 gennaio 2015 undici composizioni di giovani artisti scelti da Kode9 danno vita 
ad una colonna sonora unica che abbraccia i più incantevoli luoghi di interesse culturale della città di Torino, 
dialogando in 8 punti con alcune installazioni di Luci d’Artista.  
A Torino ogni brano sarà associato ad un totem univoco e dunque ascoltabile fotografando con  
uno smartphone o con un tablet il corrispettivo QR Code, dando vita ad un’esperienza musicale  
di “realtà aumentata”; mentre per chi si trova nel resto d’Italia o nel mondo sarà disponibile la riproduzione 
senza restrizioni dal sito ufficiale http://agreatsymphony.net

Questo l’elenco dei luoghi di Torino riconoscibili dagli appositi totem, dove sarà possibile ascoltare  
le composizioni:

PIAzzA PALAzzO dI CITTà \ Luce d’Artista n. 16 \ My noon 
PIAzzA CARIgNANO \ Luce d’Artista n. 4 \ Regno dei fiori: nido cosmico di tutte le anime 
POLO CONTEMPORANEO LINgOTTO, MONTE dEI CAPPuCCINI \ Luce d’Artista n. 8 \ Piccoli spiriti Blu 
STAzIONE dI PORTA SuSA, POLITECNICO dI TORINO  
FONdAzIONE SANdRETTO RE REBAudENgO \ Luce d’Artista n. 10 \ Neongraphy 
STAzIONE dI PORTA NuOVA \ Luce d’Artista n. 13 \ Vento solare 
PALAzzO NuOVO, PIAzzA CARLO ALBERTO \ Luce d’Artista n. 9 \ Cultura=Capitale 
gALLERIA uMBERTO I \ Luce d’Artista n. 6 \ L’energia che unisce si espande nel blu 
PIAzzA CASTELLO \ sarà possibile ascoltare il remix di tutte le composizioni 

“lights oN the BUs” 
coN citY sightseeiNg  
toriNo lUci d’artista   

Il tour speciale tematico per ammirare  
le installazioni luminose di arte contemporanea  
più celebri della città. Ogni sabato e domenica  
dall’8 novembre 2014 al 4 gennaio 2015  
alle 17.30 con commentario dedicato in italiano.  
Partenza dal capolinea di piazza Castello  
angolo via Po.  
Tariffe: euro 10,00 adulti 
euro 5,00 ragazzi (5-15 anni) 
gratis bambini 0-4 anni

Info e acquisto: www.turismotorino.org/it/shop_online
Contact Centre +39 011 535181

FEDERAGIT-CONFESERCENTI


