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La GAM di Torino inaugura negli spazi dell’Educational Area al piano terra una mostra dedicata a Luigi 
Nervo (Torino 1930 – 2006) pensata e organizzata dal Dipartimento Educazione GAM insieme alla 
Circoscrizione 5 nell’ambito della XXIII edizione di Luci d’Artista promossa dalla Città di Torino. 

La mostra è una delle azioni previste nella terza edizione del progetto Incontri illuminanti con l’arte 
contemporanea - promosso dal 2018 dalla Città di Torino - intitolato quest’anno Nuovi Equilibri. Le 
attività educative-culturali previste negli Incontri Illuminati realizzati nel territorio della Circoscrizione 5 
sono dedicate quest’anno all’opera e alla figura di Luigi Nervo.  

Oltre alla mostra alla GAM, è prevista una seconda esposizione dedicata al maestro, allestita negli spazi 
del Centro Civico della Circoscrizione 5 in via Stradella 186, nel territorio dove Nervo ha lavorato e vissuto. 
Le due mostre e il volume, pubblicato per l’occasione, sono resi possibili grazie al sostegno economico 
della Circoscrizione. 

Da oltre vent’anni nel mese di novembre Torino accende le sue Luci d’Artista, allestite negli spazi pubblici 

in occasione del mese dedicato all’Arte Contemporanea. La manifestazione è un appuntamento caro ai 

cittadini torinesi e un progetto culturale apprezzato in Italia e all’estero diventando, per questo, simbolo 

della Città. In occasione della XXIII edizione, su proposta della Città di Torino, la GAM ha scelto di rinnovare 

la collaborazione con la Circoscrizione 5, con due mostre che valorizzano l’opera di Luigi Nervo, uno dei 

grandi protagonisti della kermesse.  

Artista eclettico, Nervo inizia la sua carriera come designer per l’industria per poi sperimentare diverse 

forme d’arte, scoprendo infine una predilezione per il materiale ligneo. Dalle sculture alle “macchine-

gioco” e agli “automi”, nelle sue opere è sempre presente una componente ludico-fiabesca ed è sempre 

vivo il legame con la terra. Insieme al suo celebre Vento Solare, installazione luminosa cosmologica 

raffigurante il sole da cui si originano raggi multicolori, entra quest’anno a far parte del programma di Luci 

d’artista 1706, monumento commemorativo della battaglia di Torino situato nel cuore di Lucento. Ed è 
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proprio in questo quartiere che Nervo ha trascorso l’infanzia, rimanendo anche oggi personaggio molto 

amato grazie all’impegno profuso tanto in campo artistico quanto didattico. Credendo molto 

nell’importanza dell’apprendimento attraverso la manualità, nel corso della sua vita ha cercato di 

trasmettere le sue competenze e i suoi valori durante i corsi tenuti presso l’Accademia Albertina e i 

laboratori svolti presso la scuola elementare Margherita di Savoia e il CADD (Centro di Addestramento 

Diurno Disabili) di via Pianezza.  

La ricerca avviata intorno all’artista ha riportato alla luce molti materiali, sculture, disegni e documenti 

riferiti al suo impegno educativo nella circoscrizione e il quaderno originale di Vento Solare, anch’esso 

espressione della predisposizione alla manualità dell’artista. 

Il tutto ha costituito l’occasione per realizzare in GAM la mostra-racconto, che permette di delineare la 

figura di Luigi Nervo in ambito artistico e didattico e, nelle sale del Centro Civico della Circoscrizione 5, di 

approfondire il suo impegno profuso sul territorio negli ultimi anni della sua vita, così come testimoniato 

dai suoi collaboratori più stretti, il CADD e il Gruppo di Volontariato civico Lucento.  

Le attività educative-culturali denominate Naturalmente, previste all’interno progetto Incontri illuminanti 

con l’arte contemporanea - Nuovi Equilibri, prevedono workshop rivolti agli insegnanti e laboratori 

realizzati con 13 classi della scuola elementare Margherita di Savoia e attività con gli utenti del Centro 

Drop-in presso l’Ospedale Amedeo di Savoia. 

Il museo ha scelto di dedicare il progetto espositivo allo stimato ex assessore comunale Fiorenzo Alfieri, 

scomparso recentemente nella sua Torino, ideatore di Luci d’Artista e grande amico di Nervo. 

Il programma delle attività educative e culturali previsto nel territorio, è arricchito dal volume “Ancora 
Luce. Luigi Nervo” realizzato grazie al sostegno della Circoscrizione 5, curato dal Dipartimento Educazione 
GAM, ed edito da Silvana Editoriale, che include circa 30 immagini, testi che raccontano l’esperienza 
didattica e le Luci d’artista, oltre a una ampia biografia a cura del CDS5 – Centro Documentazione Storica 
della Circoscrizione 5. 
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