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PROGETTO INCONTRI ILLUMINANTI CON L’ARTE CONTEMPORANEA 
CON LUCA PANNOLI
Settembre 2019 - febbraio 2020
Il progetto prevede la partecipazione gratuita - o!erta agli studenti e agli insegnati delle scuole del territorio e ai cittadini delle 
di!erenti età - a laboratori e attività multidisciplinari sul tema Segni, segnali, simboli che si collegano all’opera luminosa L’amore 
non fa rumore di LUCA PANNOLI allestita quest’anno nella Circoscrizione 5 (in Piazza Montale del Quartiere delle Vallette).
Info: azioneculturale@comune.torino.it

ANTEPRIMA PRODUZIONE DEI LABORATORI 
OFFICINE CAOS \ Piazza Eugenio Montale 18/a
13 dicembre 2019 ore 15.00
In occasione dell’inaugurazione e accensione de L’Albero orizzontale di Piazza Montale saranno presentati - in anteprima - gli 
esiti delle attività svolte dai ragazzi e dalle ragazze nei laboratori. 
Si ringraziano per la collaborazione i circoli didattici delle scuole del territorio della Circoscrizione 5.

SEGNALI DAL MONDO - CALL PROGETTO 
DIPARTIMENTO EDUCAZIONE CASTELLO DI RIVOLI 
13 dicembre 2019 - 12 gennaio 2020
A partire dalle suggestioni dell’opera di Luca Pannoli, si attiva una rete di relazioni a livello internazionale, attraverso il web e le 
connessioni con lo scopo di mettere in dialogo cittadini e comunità, chiedendo ai partecipanti di proporre un’immagine inedita 
della propria realtà e del vissuto individuale, così da poter realizzare con le immagini raccolte un immenso patchwork, frutto 
dei tanti e di!erenti punti di vista che dal mondo giungeranno in Piazza Montale.
In collaborazione con Stalker Teatro.

INCONTRO ILLUMINANTE CON LUCA PANNOLI
GAM - Torino - SALA 1 \ Via Magenta 31
18 gennaio 2020 ore 10.00
Dialogo tra l’artista e Riccardo Passoni, Direttore GAM.

MOSTRA ILLUMINANTE
DIPARTIMENTI EDUCAZIONE GAM - Torino E PAV \ Education Area  GAM - Via Magenta 31  
18 e 19 gennaio 2020 ore 10.00/ 17.00 - ingresso libero
Esposizione conclusiva del progetto. Gli studenti con gli insegnanti presenteranno alle famiglie e al pubblico gli elaborati 
prodotti nei laboratori. 

Incontri Illuminanti con l’Arte Contemporanea è un progetto promosso dalla Città di Torino, realizzato in cooperazione con  
il Teatro Regio Torino, i Dipartimenti Educazione di GAM – Torino, PAV – Parco Arte Vivente e CASTELLO DI 
RIVOLI – Museo d’Arte Contemporanea, Stalker Teatro/O$cine CAOS - O$cine per lo Spettacolo e l’Arte 
Contemporanea, con il sostegno della Regione Piemonte e la collaborazione della Circoscrizione 5. 
Info: info@stalkerteatro.net - www.o$cinecaos.net - www.contemporarytorinopiemonte.it

POLITO IN LIGHT. INCONTRO ILLUMINANTE CON ENRICA BORGHI  
POLITECNICO DI TORINO \ Castello del Valentino, Stanza della Caccia - Viale Pier Andrea Mattioli 39
8 novembre 2019 ore 16.30
Nell’ambito del Festival della Tecnologia del Politecnico di Torino, un’occasione d’incontro tra università, cittadini, imprese, 
pubblica amministrazione e terzo settore per informarsi e ri%ettere sulle grandi s&de di una società sempre più tecnologica. 
Il focus del seminario parte dal dialogo con l’artista ENRICA BORGHI, che approfondirà l’uso della luce quale espressione e 
linguaggio artistico di divulgazione dell’arte contemporanea. 
A cura di Dipartimento di Architettura e Design in collaborazione con la Città di Torino e IREN .
Info: lamsa@polito.it - Facebook politoinlight - www.lamsa.polito.it

SI RINGRAZIANO: GTT, SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ 
METROPOLITANA DI TORINO e UNIPOLSAI 
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L’albero orizzontale di Piazza Montale 
TAVOLO VALLETTE
Piazza Eugenio Montale
13 dicembre 2019 - 12 gennaio 2020 
Allestimento luminoso partecipato realizzato dal TAVOLO VALLETTE,  
in collaborazione con la Casa di Quartiere, le O!cine Caos della 
Circoscrizione 5 e IREN.

Il Presepio \ EMANUELE LUZZATI 
PARCO DEL VALENTINO, BORGO MEDIOEVALE
8 dicembre 2019 - 12 gennaio 2020
Il simbolo della tradizione natalizia cristiana, rappresentato dai personaggi 
creati dal celebre illustratore e scenografo EMANUELE LUZZATI, ritorna 
nella piazza del Melograno del Borgo Medioevale.

LE LUCI IN ALTRE CITTÀ 
PROGETTI INTERNAZIONALI
PRESTITO ALLA CITTÀ DE L’AVANA (CUBA)
Planetario \ CARMELO GIAMMELLO
Calle del Casco Histórico Galiano (anticamente Avenida Italia) - L’Avana
Settembre 2019 - marzo 2021 
In occasione delle celebrazioni dei 500 anni dalla fondazione della Capitale di Cuba. 

In cooperazione con: AICEC - Agenzia per l’Interscambio Culturale ed Economico con Cuba di Torino e IREN.

Illuminiamo Manger Square (Piazza della Natività) 
FONDAZIONE LINKS \ Corso Castel"dardo 30/a - Torino
29 ottobre 2019 ore 15.00/ 18.00
Workshop ad inviti con Città di Betlemme (Territori Palestinesi) e rete L.U.C.I. - Lighting Urban Community International, 
nell’ambito del progetto NUR - New Urban Resources. Energia Rinnovabile per Betlemme. 
Partecipano: Città di Torino, Città di Betlemme, L.U.C.I., Politecnico di Torino, IREN e Teatro Regio.
Info: 011.011.32530/32 – www.comune.torino.it/cooperazioneinternazionale/nur

IL PUBLIC PROGRAM DI LUCI D’ARTISTA
Torino ha maturato una grande esperienza, apprezzata a livello nazionale e internazionale, sulle istallazioni d’arte e luminose 
negli spazi pubblici. Nel 2018 la Città di Torino ha deciso di attivare il 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 artistiche e capacità tecnico-
professionali maturate in più di vent’anni di attività. 
La luce, intesa anche come elemento di costruzione architettonica e percettiva nell’ambito dell’installazione urbana nello 
spazio collettivo, può essere anche occasione per rigenerare gli spazi pubblici: promuovendo la partecipazione attiva dei 
cittadini e degli attori locali ai processi creativi nei diversi contesti territoriali interessati.
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 DELLA NUOVA OPERA  M I R A C O L A  DI ROBERTO CUOGHI  

Città 
, Partecipano: l’artista, i curatori, le autorità cittadine, gli sponsor e i partner che hanno 

ALTRE LUCI IN CITTÀ  

       Aurora \ ALESSANDRO SCIARAFFA
TORINO OUTLET VILLAGE
Via Torino 160, Settimo Torinese (To) 
Novembre 2019 – 12 gennaio 2020
La stele del Torino Outlet Village viene trasformata in un’opera luminosa che, 
tra nuvole e raggi, attrae e genera aurore boreali diventando un fenomeno 
mediatico di richiamo. Un punto di partenza per una connessione spirituale, 
politica e sociale tra persona e universo. 
Info: www.torinooutletvillage.com - www.gamtorino.it
A cura di GAM - Torino
Sponsor Torino Outlet Village 

L’albero del PAV \ PIERO GILARDI 
PAV – PARCO ARTE VIVENTE
Via Giordano Bruno 31
Opera permanente
In tutte le culture umane, nello spazio e nel tempo, la %gura dell’albero è 
molto signi%cativa come tramite simbolico, tra la terra e il cielo. Oggi più 
laicamente vediamo l’albero e le foreste come lo snodo cruciale della vita 
dei sistemi ecologici, del continuo scambio vitale tra la terra, con i suoi umori 
nascosti e la generativa energia del sole. 
Quest’albero, arabescato di luce colorata, intende divenire un augurale 
preludio simbolico per i cittadini che si avventureranno nel Parco d’Arte 
Vivente, tra le macchie di verde profumato alla ricerca dei segni di un’arte 
ecologica che celebra il nostro reincanto per la natura. 

Luce in cattedra
POLITO IN LIGHT (team studentesco) 
CASTELLO DEL VALENTINO, CORTE D’ONORE 
Viale Pier Andrea Mattioli 39
29 ottobre 2019 - 12 gennaio 2020
Un esempio originale di come coniugare la tecnologia con l’espressione artistica 
per focalizzare l’attenzione sul tema dell’uso della luce nel contesto urbano.
Progettata con il LAMSA - Laboratorio di Analisi e Modellazione dei Sistemi 
Ambientali del Politecnico di Torino.
A cura di IREN
Info: lamsa@polito.it - Facebook politoinlight - www.lamsa.polito.it

Multiverso \ CARLO BERNARDINI 
Piazzetta Accademia Militare 3
29 ottobre 2019 - 12 gennaio 2020
L’opera luminosa site speci!c disegna trame gra%che grazie alle %bre 
ottiche, o*rendo una percezione dinamica che muta in base ai possibili e 
in%niti punti di osservazione.
A cura di PARATISSIMA

-Cromactive \ GRATTACIELO INTESA SANPAOLO
Corso Inghilterra 3
Opera permanente
L’installazione realizzata da MIGLIORE+SERVETTO ARCHITECTS per 
Intesa Sanpaolo è un’onda di colore sensibile alla luce. 
Come frame in stop motion, le scaglie luminose generano un organismo che 
respira in sintonia col vento e con l’ambiente che lo accoglie, plasmandosi alla 
luce e trasformandosi nel buio.
www.grattacielointesasanpaolo.com

È un importante evento artistico nato nel 1998 a Torino che, attraverso il medium della luce negli spazi pubblici, favorisce 

Molte le novità di questa edizione. Per la prima volta dal 2015, Torino rinnova la sua vocazione a commissionare nuove opere 
ROBERTO 

 di alcune opere (con innovazioni tecnologiche 
 (nella sua collocazione originaria, scelta 

Scatto di Michele D’Ottavio
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INAUGURAZIONE 29 OTTOBRE 2019
ore 16.30 FESTA ILLUMINANTE
OFFICINE CAOS – OFFICINE PER LO SPETTACOLO E L’ARTE CONTEMPORANEA
Piazza Eugenio Montale 18/a 
Presentazione del progetto educativo-artistico-culturale Incontri illuminanti con l’arte contemporanea, dedicato 
quest’anno al tema Segni, segnali, simboli, connesso con l’opera luminosa L’amore non fa rumore di LUCA PANNOLI. 
Performance multi disciplinari ispirate a opere d’arte contemporanea con la partecipazione dei ragazzi delle scuole dell’Istituto 
Comprensivo Turoldo e degli abitanti del quartiere. Presentazione al pubblico dell’opera con l’artista e le autorità cittadine. 
A cura di Stalker Teatro, in collaborazione con Fondazione Teatro Regio Torino

ore 19.30 INAUGURAZIONE DELLA NUOVA OPERA  M I R A C O L A  DI ROBERTO CUOGHI  
E ACCENSIONE DI TUTTE LE LUCI D’ARTISTA
Piazza San Carlo
Presentazione al pubblico dell’inedita installazione luminosa M I R A C O L A di ROBERTO CUOGHI, co-prodotta dalla Città 
di Torino e dal Castello di Rivoli, Partecipano: l’artista, i curatori, le autorità cittadine, gli sponsor e i partner che hanno 
collaborato alla realizzazione della nuova opera.
A cura di IREN

M I R A C O L A \ ROBERTO CUOGHI
Piazza San Carlo 
29 ottobre 2019 – 12 gennaio 2020
Inedita installazione luminosa, ideata dall’artista ROBERTO CUOGHI 
(Modena, 1973) per LUCI D’ARTISTA e realizzata in concomitanza con il 500° 
anniversario della morte di Leonardo da Vinci (1519) e commissionata dal 
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. M I R A C O L A è un’esperienza 
senza precedenti, unica e sinestetica in una delle piazze principali di Torino, 
Piazza San Carlo, nella quale le luci pubbliche e private periodicamente si 
a$evoliscono creando una coreogra%a luminosa che immerge i passanti in 
istanti di assoluta oscurità, per poi reilluminare la piazza. Il passaggio dalla luce 
all’oscurità genera tensione e aspettativa. 
Per l’occasione l’artista ha scritto un sonetto in italiano rinascimentale. 
L’installazione artistica ha richiesto la collaborazione attiva dei privati e dei 
locali pubblici che operano nella piazza, dando vita ad una inedita forma di 
partecipazione cittadina alla creazione dell’opera. 
Si ringrazia per la cooperazione.

L’opera è stata realizzata con il generoso sostegno di Hauser & Wirth. 
Si ringrazia Jacopo Galavotti, italianista e docente di metrica e stilistica.

L’opera è stata realizzata dalla Città di Torino in collaborazione con Castello di 
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, con il sostegno di IREN, Fondazione 
per la Cultura Torino, Fondazione Contrada. Main sponsor FPT Industrial.
A cura di Carolyn Christov-Bakargiev
Light designer: Andrea Berselli
Programmazione: Eva Bruno - Network: Fabrizio Ganzerli

ALTRE LUCI IN CITTÀ
       
T
Via T
Novembre 2019 – 12 gennaio 2020
La stele del Torino Outlet Village viene trasformata in un’opera luminosa che, 
tra nuvole e raggi, attrae e genera aurore boreali diventando un fenomeno 
mediatico di richiamo. Un punto di partenza per una connessione spirituale, 
politica e sociale tra persona e universo. 
Info: 
A c
Sponsor 

L’albero del PAV
PAV – P
Via Gior
Oper
In tutte le culture umane, nello spazio e nel tempo, la %gura dell’albero è 
molto signi%cativa come tramite simbolico, tra la terra e il cielo. Oggi più 
laicamente vediamo l’albero e le foreste come lo snodo cruciale della vita 
dei sistemi ecologici, del continuo scambio vitale tra la terra, con i suoi umori 
nascosti e la generativa energia del sole. 
Quest’albero, arabescato di luce colorata, intende divenire un augurale 
preludio simbolico per i cittadini che si avventureranno nel Parco d’Arte 
Vivente, tra le macchie di verde profumato alla ricerca dei segni di un’arte 
ecologica che celebra il nostro reincanto per la natura. 

Luce in cattedra
POLITO IN LIGHT 
C
Viale Pier Andr
29 o
Un esempio originale di come coniugare la tecnologia con l’espressione artistica 
per focalizzare l’attenzione sul tema dell’uso della luce nel contesto urbano.
Progettata con il 
Ambientali del 
A c
Info: lamsa@polito.it - Facebook 

Mul
Piazzetta Accademia Militare 3
29 o
L’opera luminosa 
ottiche, o*rendo una percezione dinamica che muta in base ai possibili e 
in%niti punti di osservazione.
A c

Corso Inghilterra 3
Opera permanente
L’installazione realizzata da 
Intesa Sanpaolo è un’onda di colore sensibile alla luce. 
Come frame in 
respira in sintonia col vento e con l’ambiente che lo accoglie, plasmandosi alla 
luce e trasformandosi nel buio.
www.grattacielointesasanpaolo.com

È un importante evento artistico nato nel 1998 a Torino che, attraverso il medium della luce negli spazi pubblici, favorisce 
l’incontro tra il vasto pubblico e alcune signi%cative espressioni della sensibilità artistica contemporanea.
Molte le novità di questa edizione. Per la prima volta dal 2015, Torino rinnova la sua vocazione a commissionare nuove opere 
d’arte pubblica e ad ampliare la collezione delle LUCI D’ARTISTA con l’inedita installazione luminosa M I R A C O L A di ROBERTO 
CUOGHI. Si amplia inoltre l’o*erta al pubblico attraverso nuovi allestimenti di alcune opere (con innovazioni tecnologiche 
e strutturali) della collezione: Doppio Passaggio (Torino) di JOSEPH KOSUTH (nella sua collocazione originaria, scelta 
dall’artista, il Ponte Vittorio Emanuele I) e Planetario di CARMELO GIAMMELLO (che ritorna in Via Roma).

Miracola San Carlo 
L’alluminata intesa 

Co insania de cervello 
Saetta fora’l !ato 

De’ lumi letigiosi 
Priva de’ razzi al vampo 

Rasciuga la popilla 
Poi sottoposta al cielo 

Spiraculo del vero 
Contempra for di sensi 

Refressa al negro smalto 
La biscia per la coda.
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Cosmometrie \ MARIO AIRÒ  
Piazza Carignano

Vele di Natale \ VASCO ARE  
Piazza Foroni 

Ancora una volta \ VALERIO BERRUTI \ Via Giulia di Barolo  
(da Piazza Santa Giulia a Corso Regina Margherita)

Tappeto volante \ DANIEL BUREN 
Piazza Palazzo di Città

Volo su … \ FRANCESCO CASORATI 
 Via Di Nanni (mercato zona pedonale)

M I R A C O L A \ ROBERTO CUOGHI 
Piazza San Carlo (nuova opera, immagine di copertina)

Regno dei #ori: nido cosmico di tutte le anime 
NICOLA DE MARIA \ Piazza Carlina

 Il Giardino Barocco Verticale \ RICHI FERRERO 
Via Al#eri 6 (palazzo Valperga Galleani)

L’energia che unisce si espande nel blu \ MARCO GASTINI 
Galleria Umberto I *
Planetario \ CARMELO GIAMMELLO \ Via Roma  
(nuovo allestimento)

Migrazione (Climate Change) \ PIERO GILARDI  
Galleria San Federico

Illuminated Benches \ JEPPE HEIN  
Piazza Risorgimento

Piccoli spiriti blu \ REBECCA HORN  
Monte dei Cappuccini* 

Cultura=Capitale \ ALFREDO JAAR  
Piazza Carlo Alberto*

Doppio Passaggio (Torino) \ JOSEPH KOSUTH  
Ponte Vittorio Emanuele I (nuovo allestimento)

Luì e l’arte di andare nel bosco \ LUIGI MAINOLFI  
Via Lagrange

Il volo dei numeri \ MARIO MERZ 
Mole Antonelliana *
Vento solare \ LUIGI NERVO  
Piazzetta Mollino

L’amore non fa rumore \ LUCA PANNOLI  
Piazza Eugenio Montale

Palomar \ GIULIO PAOLINI \ Via Po

Amare le di%erenze \ MICHELANGELO PISTOLETTO 
Piazza della Repubblica (facciate mercato coperto  
Antica Tettoia dell’Orologio) *
My Noon \ TOBIAS REHBERGER \ Via Giulio Gianelli 
Giardino Pietro Rava (cortile Scuola Elementare Collodi) 

 Ice Cream Light \ VANESSA SAFAVI  
Piazza Livio Bianco

Noi \ LUIGI STOISA  
Via Garibaldi

Luce Fontana Ruota \ GILBERTO ZORIO  
Corso Unità d’Italia (Laghetto Italia ’61)*
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