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un progetto di Massimo Bartolini 
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Totipotent Architecture 

un progetto di Lucy Orta con Studio Orta Parigi 
inaugurazione sabato 3 marzo 2007 alle ore 17.00 

Parco lineare di Corso Tazzoli, Corso Tazzoli angolo via Frattini, Torino 
 

 

 
Una città: Torino, un quartiere: Mirafiori Nord, questo è il teatro della prima applicazione Italiana di 
Nuovi Committenti, un progetto della Fondazione Adriano Olivetti, sostenuto da Urban 2, dalla 
Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.  
 
Protagonisti: i suoi abitanti. Sono loro i nuovi committenti di due opere d’arte concepite per la 
collettività: il Laboratorio di Storia e storie, una cappella del Settecento trasformata da Massimo Bartolini in 
uno spazio didattico per le scuole e Totipotent Architecture, una grande scultura abitabile progettata da 
Lucy Orta per il nuovo Parco Lineare di corso Tazzoli. 
 
Attraverso Nuovi Committenti, piccoli gruppi di insegnanti, studenti e abitanti di età e nazionalità diverse 
hanno dato forma ai loro desideri prendendo parte all’ideazione delle opere e a tutte le loro fasi di 
realizzazione. 
 
Nate nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria “Urban 2. Oltre la città fabbrica” della Città 
di Torino con la mediazione culturale a cura di a.titolo, le opere di Lucy Orta e Massimo Bartolini, alle 
quali se ne aggiungeranno altre due nell’autunno 2007 (Multiplayer, un campo da gioco multifunzionale 
ideato da Stefano Arienti e Aiuola transatlantico: un’area verde ridisegnata da Claudia Losi nel cortile 
di un complesso di edilizia pubblica), sono il risultato di cinque anni di lavoro fondato sul confronto e sulla 
relazione. 
 
Un lavoro che, accanto ai committenti, gli artisti e le mediatrici ha visto coinvolti numerosi attori - 
amministratori e tecnici - nell’elaborazione di un patrimonio artistico contemporaneo dotato di una 
funzione di pubblica utilità, espressione di contenuti culturali appannaggio della comunità e del territorio. 
Nuovi Committenti a Mirafiori Nord si presenta come un modello di cittadinanza attiva che promuove 
nuovi strumenti creativi ponendo l’accento sulla dimensione sociale e politica, oltre che estetica, dell’opera 
d’arte. 
 
Con queste opere Nuovi Committenti inaugura un nuovo itinerario d’arte per la città, che 
contribuisce a ridefinire la fisionomia e l’immagine di un quartiere simbolo della Torino industriale e della 
sua trasformazione in atto, inserendosi nelle politiche per lo spazio urbano sostenute dalle ultime 
amministrazioni. 
 
LABORATORIO DI STORIA E STORIE di Massimo Bartolini 
mediatrici Francesca Comisso e Lisa Parola (a.titolo, Torino) 
committenti le insegnanti delle Scuole Elementari e dell’Infanzia del circolo Franca Mazzarello e della Scuola Media 
Alvaro-Modigliani: Adriana Botta, Maria Angela Bucci, Loredana Dorta, Maria Vittoria Frigero, Anna Laura Casotto, 
Paola Merlo 
 
Nel cuore del quartiere simbolo della Torino industriale, una cappella settecentesca da anni chiusa per  



 
 
degrado architettonico riapre al pubblico per ospitare un Laboratorio di Storia e storie interamente 
disegnato da Massimo Bartolini. Destinato a essere utilizzato dalle scuole e visitabile dal pubblico, il 
Laboratorio è stato voluto da un gruppo di insegnanti a seguito del lavoro svolto da molti anni sulla 
memoria del quartiere.  
Oggetto della committenza è stato innanzitutto il restauro della Cappella, realizzato con i fondi del P.I.C. 
Urban 2, e quindi la sua assegnazione a un nuovo valore d’uso, nel rispetto dei suoi caratteri storici, 
architettonici e spirituali.  
Il lavoro di Massimo Bartolini, incentrato sulla creazione di ambienti che coinvolgono corpo e mente di chi 
vi accede è risultato particolarmente adatto. Invitato a intervenire sulla cappella e nei due ambienti attigui, 
l’artista ha creato un percorso di graduale passaggio dalla riflessione all’elaborazione e al fare. Segno 
distintivo del progetto è una libreria costituita da una serie di scaffali che, nella cappella, sono destinati a 
restare vuoti, funzionando da leggero filtro percettivo alle superfici murarie, per proseguire nelle stanze 
destinate ad archivio e laboratorio con la funzione pratica di custodire i materiali didattici. Al vuoto della 
cappella, inteso come invito all’ascolto e alla riflessione, fa da contrappunto il pieno delle stanze adiacenti, 
dove gli scaffali si sviluppano in ideale continuità dal piano terra a quello superiore. L’attenzione per ciò 
che sta alla base e ci sostiene, ricorrente in molti progetti dell’artista, trova espressione in un intervento di 
grande impatto visivo: un pavimento trasformato in archivio, un sistema di moduli in legno concepiti come 
altrettanti contenitori illuminati dall’interno, che rendono i contenuti che vi saranno raccolti l’effettivo e al 
tempo stesso metaforico sostegno ai passi di chi vi accede. Nell’attrezzare gli spazi di lavoro Bartolini ha 
inoltre disegnato un arredo trasformabile a seconda delle esigenze didattiche che prosegue nel giardino 
con un tavolo circolare che abbraccia un grande albero.  
 
In occasione dell’inaugurazione venerdì 2 marzo alle ore 15.30, il fisarmonicista Maurizio Pala si esibirà dal 
vivo nella Cappella. Il giorno seguente alle ore 11.00 si terrà un concerto di violini e, nel giardino, alle ore 
15.00 lo spettacolo di danza della Paranza del Geco. 

 
 

TOTIPOTENT ARCHITECTURE di Lucy Orta con Studio Orta, Parigi 
mediatrici Giorgina Bertolino e Francesca Comisso (a.titolo, Torino) 
committenti gli studenti del Liceo Scientifico Ettore Majorana, Torino: Chiara Campanaro, Pietro Fornara, Paola Sofi 
e del Liceo Artistico Renato Cottini, Torino: Enrico Aleotti, Silvia Andreetto, Rosario Catalano. 
 
Di fronte allo stabilimento Fiat Mirafiori, in un nuovo parco pubblico, è stata realizzata una grande scultura 
abitabile dalla forma di una cellula. Si intitola Totipotent Architecture ed è stata ideata da Lucy Orta a 
partire dal desiderio espresso da un gruppo di committenti composto da sette studenti di due Licei del 
quartiere. Un “atollo”, una specie di porto franco, secondo le loro stesse parole.  
Un luogo dove potersi incontrare, accomodare, leggere, parlare. La committenza di quest’opera è iniziata 
nel 2003 con una riflessione tra committenti e mediatrici sui temi degli spazi dedicati ai giovani e sulla 
sicurezza nei luoghi pubblici.  
La ricerca di Lucy Orta, incentrata sulla relazione tra corpo, environment e comunità si prestava 
perfettamente alle domande della committenza. Incaricata del progetto nel 2004, l’artista ha coinvolto i 
committenti nella progettazione di una forma che fosse ospitale e protettiva e, contemporaneamente, 
aperta, trasparente, luminosa e illuminata. Ne è risultata una scultura di grandi dimensioni formata da un 
basamento in cemento su tre livelli e da una copertura in tubolari d’acciaio. L’andamento sinuoso e 
curvilineo della base rimanda alla forma organica di una cellula, richiamata nel titolo dell’opera con il 
riferimento diretto alla cellula totipotente, la staminale, ovvero l’unità dal potenziale illimitato che presiede 
alla costruzione di un intero organismo.  
A declinare questa potenzialità sono le impronte dei corpi dei committenti, calchi realizzati in alluminio e 
quindi impressi sui tre gradini di cemento della scultura. Mani, scarpe, schiene e sedute formano sulla 
superficie una serie di figure per lo più accoppiate, invitando chiunque salga sulla scultura ad assumere 
posizioni che predispongono alla relazione. Totipotent Architecture si presenta così come una struttura che 
cambia a seconda di come viene utilizzata.  

 
 
A inaugurare l’opera sabato 3 marzo alle ore 17.00, saranno i committenti stessi con una performance 
musicale ideata dal gruppo Kaos vs Kosmos che farà da tessuto sonoro alle azioni del Sognodiariel, arte, 
teatro & danza. 

 
 



 
NUOVI COMMITTENTI  
Nuovi Committenti è un programma per la produzione di opere d’arte per lo spazio pubblico che vede la 
partecipazione diretta dei cittadini alla concezione di interventi artistici per i loro luoghi di vita o di lavoro. 
Ideato dall’artista François Hers e adottato nel 1991 dalla Fondation de France di Parigi, dal 2001 il 
modello è adottato e diffuso in Italia dalla Fondazione Adriano Olivetti. La sua finalità è attivare o recepire 
una domanda d’arte, di qualità della vita, di integrazione sociale o di recupero urbano. Basato sulla 
relazione tra cittadini, mediatori e artisti, il modello sviluppa una forma di produzione culturale orizzontale, 
assegnando a gruppi e a singoli individui la responsabilità di un’opera d’arte. Gli artisti sono chiamati a 
condividere l’ideazione dell’opera, in un’ottica di co-autorialità che valorizza i ruoli, le idee e le attese dei 
diversi attori. Ai mediatori culturali spetta la scelta dell’artista e la gestione di un percorso fondato 
sull’ascolto e sulla lettura dei luoghi, delle loro funzioni e delle norme che li regolano e sulla traduzione 
propositiva di criticità e conflittualità.  
 
 
MIRAFIORI NORD 
Mirafiori Nord è un quartiere di circa 25.000 abitanti cresciuto a ridosso dello stabilimento Fiat. Una sorta 
di museo a cielo aperto della politica abitativa pubblica italiana dagli anni Venti agli anni Settanta. Mirafiori 
Nord è un caso esemplare delle periferie post-industriali europee. Obiettivo di “Urban 2. Oltre la città 
fabbrica” è favorire un processo di trasformazione sociale, fisica ed economica del quartiere 
attraverso un’ampia partecipazione degli attori sociali.  
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