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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: 
Multiplayer, un campetto polifunzionale progettato da Stefano Arienti, in cui si può giocare a calcio, basket, 
pallavolo e Aiuola Transatlantico, un prato sopraelevato con onde di erba ed arredi che Claudia Losi ha 
realizzato all’interno del cortile di un condominio del quartiere Mirafiori Nord. 
 
Questi due interventi completano il progetto Nuovi Committenti Mirafiori Nord, attivo sin dal 2001, che lo 
scorso anno ha inaugurato il suo primo atto con due opere d’arte pubblica realizzate sempre nel contesto di 
Mirafiori Nord da Massimo Bartolini e Lucy Orta. 
 
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 sono il risultato di sei 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. 
 

 
MIRAFIORI NORD 
Mirafiori Nord è un quartiere di circa 25.000 abitanti cresciuto a ridosso dello stabilimento Fiat. Una sorta di 
museo open air 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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STEFANO ARIENTI _ MULTIPLAYER _ 2004-2008 
 
 

programma Nuovi Committenti a cura della Fondazione Adriano Olivetti, Roma  
applicazione nel Programma di Iniziativa Comunitaria Urban 2 Mirafiori Nord, Torino 
mediatrici Giorgina Bertolino e Luisa Perlo, a.titolo 
committenti un gruppo di bambini e adolescenti residenti nel complesso di edilizia pubblica di via Poma, 
nell’ambito del Progetto Cortili di Urban 2 
accompagnamento sociale e progettazione partecipata Avventura Urbana, Torino 
progetto esecutivo Arch. Giuliana Dorrucci 
responsabile del procedimento Gianfranco Presutti, Comune di Torino 
direzione lavori Arch. Tecla Livi 
opere edili I.C.A. srl, Torino 
pavimentazione in gomma Ludus, Sedriano, Milano 
interventi sulla struttura Adriano Grimaldi, Flipbooks, Roppolo, Biella 
foto Giulia Caira 
 
Nascosto tra gli alberi di un’aiuola del nuovo Parco Lineare di Corso Tazzoli, realizzato dal programma 
Urban 2, il Multiplayer nasce nell’ambito delle azioni di riqualificazione promosse dal Progetto Cortili, a 
partire dalla richiesta di un gruppo di bambini e adolescenti, residenti nel vicino complesso di edilizia 
residenziale pubblica di via Poma, di poter usufruire di uno spazio protetto, aperto e accessibile a tutti, 
dove giocare senza arrecare disturbo agli altri abitanti. Il Multiplayer è un campetto multifunzionale 
attrezzato le cui caratteristiche sono state definite dai suoi giovani committenti in una serie di incontri 
con Stefano Arienti, l’artista a cui è stato affidato il progetto, le mediatrici e le accompagnatrici del 
Progetto Cortili. Dalla consultazione e dal confronto nell’arco di un anno è cresciuta l’idea di uno spazio 
al di fuori degli standard delle aree di gioco presenti in città. Una struttura capace di ospitare molti 
giochi: calcio, basket, pallavolo, ma anche giochi di tradizione. Il Multiplayer, il cui nome è stato scelto 
dagli stessi committenti, mutuandolo dal linguaggio dei videogiochi, vuol essere un luogo unico e 
originale ma al tempo stesso, secondo le indicazioni da loro ricevute, non troppo appariscente. Un luogo 
da scoprire, a partire dal lato rivolto verso la strada, caratterizzato da un riporto di terra che ne 
maschera parzialmente la presenza e da cui appare come una quinta verde e trasparente. L’artista ha 
concepito per questo spazio, caratterizzato da una struttura ortogonale molto semplice, simile a quella 
dei campetti tradizionali, una speciale pavimentazione, personalizzata da un disegno astratto e 
“movimentato” in contrasto con le geometrie lineari del terreno di gioco. All’interno, un muretto rivestito 
da un mosaico lapideo è attraversato da tracce “fossili” e da fori da cui si dipartono le “radici” delle liane 
arrampicate lungo la rete. Il muretto è rivestito in marmo di Verona e Pietra di Prun, pietre scelte in virtù 
del loro colore e della loro struttura, destinata a evidenziarsi nel tempo con l’ausilio delle intemperie, 
conferendo al muro l’apparenza antica di una sorta di scavo stratigrafico, mentre le liane sono state 
realizzate mediante l’inedito uso di tubi di plastica colorata da giardinaggio, coniugando naturale e 
artificiale, passato remoto e futuro, l’“alto” e il “basso” del campionario edilizio. Sul lato opposto, 
realizzati nello stesso materiale, corrono i profili a grandezza naturale di tre dinosauri appartenenti a 
diverse specie. Le sagome degli animali si sovrappongono tra loro, creando una texture non 
immediatamente decifrabile, all’insegna del mimetismo che caratterizza l’intero progetto. 
 
In occasione dell’inaugurazione, si svolgerà un mini torneo di basket organizzato da PGS TAM TAM e 
PGS Don Bosco. 
 
 
Stefano Arienti è nato ad Asola (Mantova) nel 1961. Dal 1980 vive a Milano, dove si è laureato in Scienze Agrarie 
e dove ha partecipato alla prima mostra collettiva, alla ex fabbrica Brown Boveri nel 1985. Tra le sue più recenti 
mostre personali,  nel 2005 alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino e al MAXXI di Roma e, nel 2006, 
nelle gallerie Rhona Hoffman di Chicago e Lehmann Maupin di New York. Ha partecipato alle biennali di Istanbul, nel 
1992, e di Venezia, nel 1990, e alle edizioni 1996, 2005 e 2008 della Quadriennale di Roma. Nel 2007 ha presentato 
il progetto The Asian Shore all’Isabella Stewart Gardner Museum di Boston, realizzato a seguito di un’investigazione 
negli archivi e nelle collezioni di arte orientale del celebre museo statunitense. Nell’occasione ha pubblicato anche 
l’omonimo libro d’artista, edito da Charta, Milano. Ha insegnato all'Accademia di Belle Arti Giacomo Carrara di 
Bergamo e attualmente insegna presso la Facoltà di Arti e Design dello IUAV di Venezia. 



 
 
 
 

 
CLAUDIA LOSI  _ AIUOLA TRANSATLANTICO _ 2005-2008 
 

programma Nuovi Committenti a cura della Fondazione Adriano Olivetti, Roma  
applicazione nel Programma di Iniziativa Comunitaria Urban 2 Mirafiori Nord, Torino 
mediatrici Lisa Parola e Luisa Perlo, a.titolo 
committenti un gruppo di abitanti del complesso di edilizia pubblica di via Scarsellini  
nell’ambito del Progetto Cortili di Urban 2 
accompagnamento sociale e progettazione partecipata Avventura Urbana, Torino 
collaborazione al progetto artistico Giovanna Cavalli 
progetto esecutivo Arch. Giuliana Dorrucci 
responsabile del procedimento Gianfranco Presutti, Comune di Torino 
direzione lavori Arch. Tecla Livi 
opere edili Asfalt C.C.P. Spa, Torino 
elementi d’arredo Roversi Rainero & C. srl, Torino 
elementi in ceramica Franco Raimondi, Ceramica l’Archetto, Vietri sul Mare, Salerno 
opere di giardinaggio Il Filo d’Erba, Rivalta, Torino 
foto Giulia Caira 
 
“Quando ho visto il cortile di via Scarsellini, la prima immagine che mi è venuta in mente è stata quella di una 
grande nave…”. Nasce così per Claudia Losi l’dea dell’Aiuola Transatlantico, realizzata nel complesso di edilizia 
residenziale pubblica di via Scarsellini, vicino allo stabilimento FIAT Mirafiori. Un’isola verde nella quale sostare, 
incontrarsi e fare attività con i bambini, scaturita dal desiderio di un gruppo di abitanti quale esito del lavoro di 
progettazione partecipata svolto nell’ambito del Progetto Cortili da Avventura Urbana.  
Il progetto dell’artista – che ha affiancato il Progetto Cortili nella riqualificazione delle aree verdi delle case di via 
Scarsellini - è iniziato nel 2005 e ha comportato una lunga riflessione con i committenti sui temi della condivisione 
dello spazio collettivo, le sue conflittualità e le sue regole. Da una prima serie di incontri con gli abitanti è emerso il 
progetto Affacci. In questa fase preliminare l’artista ha illustrato ed esposto la propria ricerca, anche attraverso la 
realizzazione di una piccola mostra, e ha poi intrapreso una relazione con alcuni residenti, chiedendo di poter 
entrare nei loro appartamenti. "Indicami quello che più ami e ciò che non ti piace vedere quando ti affacci dalle 
finestre di casa tua" è stata la richiesta che ha rivolto ai suoi interlocutori. Ha quindi fotografato le "visioni" di 
ciascuno e ne ha raccolto i commenti: pensieri, osservazioni e sensazioni che ha poi rielaborato in una personale 
versione poetica. Dalle sessanta vedute fotografiche sono stati ricavati altrettanti disegni al tratto che, riportati su 
grandi lenzuola stese dai balconi hanno fatto da scenografica cornice alla festa del cortile tenutasi l’11 giugno 2005.  
La festa ha costituito l’occasione per coinvolgere un gruppo costituito in prevalenza da donne nel ridisegno di una 
delle grandi aiuole del cortile - fino al quel momento utilizzata solo per il passaggio pedonale - che l’ha trasformata 
in un giardino abitabile solcato da morbide onde d’erba. Cambiare posizione dello sguardo sulle cose e sulle 
situazioni è stato, come per Affacci, anche l’intento dell’Aiuola Transatlantico. 
L’opera occupa una superficie di circa 600 metri quadrati, circondata da muretti di contenimento ondulati in 
cemento verde chiaro ed è caratterizzata da un sistema di sedute e di semisfere piantumate con essenze 
sempreverdi, inserite all’interno di forme vegetali e animali, e da un tavolo rivestito da impronte di foglie, realizzati 
nello stesso materiale. Il camminamento centrale, realizzato sulla falsariga del sentiero spontaneo già tracciato, è 
decorato da trenta piastrelle in maiolica con i disegni dell’artista, realizzate dal maestro vietrese Franco Raimondi. 
Per venire incontro alle esigenze di sicurezza degli abitanti, la pavimentazione è stata dotata di un rivestimento 
antishock. 
 
L’inaugurazione dell’opera sarà accompagnata dalla colonna sonora di Fanfara Burek. 
 
Claudia Losi è nata a Piacenza nel 1971. Ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Bologna e presso la Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere, sempre a Bologna. Nel 2003 e nel 2004 partecipa al progetto europeo Radar, 
Creative Human Lab in European Cities, Culture 2000 Framework Program, Venezia (a cura di A. Vettese); 2003 e 
nel 2006 espone a Milano presso la Galleria Monica De Cardenas e nel 2004 alla GAM di Bologna nella rassegna 
Places. Recentemente ha preso parte all’ottava edizione della Sharjah Biennial, Emirati Arabi Uniti, e alla XV 
Quadriennale di Roma. Nel 2004 ha avviato il tour del Balenaproject, iniziato nel 2001 a partire dalla realizzazione in 
scala reale di una balena della specie Physalus in tessuto di lana. Le tappe del progetto, concepito come un work in 
progress, si sono avvicendate in Viafarini a Milano (a cura di A. Pioselli e G. Scardi), ai Murazzi del Po, the beach°, a 
Torino (a cura di a.titolo), in Piazza Garibaldi e al Castello di Lerici (a cura di G. Scardi), al MACC di Guayaquil e al 
Centro Cultural Univesidas Catolica di Quito in Ecuador.  
 
 



 
 

 
 
 
 
MASSIMO BARTOLINI 
LABORATORIO DI STORIA E STORIE  
2002-2007 

 
programma Nuovi Committenti a cura della Fondazione Adriano Olivetti, Roma  
applicazione nel Programma di Iniziativa Comunitaria Urban 2 Mirafiori Nord, Torino 
un progetto 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 Pasotto, 
Paola Merlo 
esecutivo Arch. Lorenzo Perini e Arch. Francesca Ladani, PLS design, Firenze 
responsabile del procedimento Gianfranco Presutti – Isabella Quinto (Settore Edilizia Scolastica Nuove Opere) 
direzione lavori Arch. Fabrizio Varvaro  
realizzazione interni Lignum s.n.c., Prato 
foto Giulia Caira 

 
 

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. Il tema della memoria, 
emerso negli incontri avviati dal 2002 tra le mediatrici e gruppi di abitanti come un fattore emblematico della 
trasformazione del territorio, è affrontato dalle committenti al di fuori di qualsiasi declinazione nostalgica come un 
patrimonio comune da aggiornare al presente. Significativa in questo senso è la scelta del luogo, una cappella che 
riveste un particolare valore affettivo per gli abitanti, un tempo parte di una cascina e oggi confinante con il 
complesso scolastico “Franca Mazzarello”. Oggetto della committenza è stato innanzitutto il restauro della 
Cappella, realizzato con i fondi del P.I.C. Urban2, 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, e in cui rimane visibile la tensione tra immanenza e 
trascendenza, è risultato particolarmente adatto al ridisegno di uno spazio che da questa tensione intende prendere 
forma. 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 a 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.  
 
 
Massimo Bartolini è nato nel 1962 a Cecina, dove vive e lavora. Il suo lavoro è stato esposto in personali allestite 
in musei e gallerie italiane e straniere. Tra queste, nel 2005 alla GAM di Torino, al Centro per l’Arte Contemporanea 
Luigi Pecci di Prato e al Museum Abteiberg di Mönchengladbach (2003), al PS1 di New York (2001). Tra le collettive 
più recenti: Registres I Hàbits. curata da N. Enguita alla Fondazione Antoni Tàpies di Barcellona (2006), Domicili: 
Privé/Public a cura di Lorand Hegyi al Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne, Ecstasy: In and About Altered States, 
a cura di Paul Shimmel al Museum of Contemporary Art di Los Angeles (2005). Ha inoltre esposto alla Biennale di 
Shangai (2006), alla Biennale di San Paolo (2004), alla Biennale di Venezia (1999 e 2001), a Manifesta 4 (2002). 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
LUCY ORTA 
TOTIPOTENT ARCHITECTURE 
2004-2007 
 
programma Nuovi Committenti a cura della Fondazione Adriano Olivetti, Roma 
applicazione nel Programma d’Iniziativa Comunitaria Urban 2 Mirafiori Nord, Torino 
un progetto 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. 
esecutivo Atelier One, London, con Arch. Fabrizio Varvaro, Urban 2 Mirafiori Nord 
responsabile del procedimento Gianfranco Presutti, Urban 2 Mirafiori Nord 
direzione lavori Arch. Fabrizio Varvaro 
basamento in cemento Cantieri Moderni srl, Pinerolo (Torino) 
struttura di copertura Stramandinoli srl, Rivalta, Torino 
calchi realizzati in collaborazione con i docenti Paolo Serrao e Antonio Cicchellli della cattedra di Plastica 
ornamentale dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino 
impronte in alluminio Fonderia Artistica De Carli & C. sas, Volvera, Torino 
illuminazione IRIDE, Torino 
foto Giulia Caira 
 
 
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, situata nel Parco lineare di Corso Tazzoli realizzato nell’ambito di Urban 2, 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 con 
performance quali Nexus Architecture e opere come quelle della serie delle Body Architecture, 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 all’infinito a seconda di chi la pratica. Un 
oggetto di forte impatto visivo che ritaglia un luogo “caldo” e aperto al paesaggio circostante del parco urbano e 
della città.  
 
 
Lucy Orta è nata a Sutton Coldfield (GB) nel 1966. Vive e lavora a Parigi e Londra. Nel 1991, a Parigi, ha fondato 
con il marito Jorge Orta lo studio Orta. Attraverso lavori caratterizzati da un approccio multidisciplinare che combina 
arte, architettura, design, moda e attivismo sociale, la ricerca di Orta affronta i temi delle relazioni interne alla 
comunità e il rapporto tra l’individuo e il suo ambiente. Ha esposto in numerose personali tra le quali la recente 
Drink Water con Jorge Orta alla Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia (2005), al Victoria and Albert Museum, 
Londra (2002), all’Australian Centre for Contemporary Art, Melbourne (2000), alla Wiener Secession, Vienna (1999), 
al Museum of Contemporary Art, Sidney (1998) alla Fondation Cartier di Parigi (1996). Nel 1997 ha esposto alla 
Biennale di Johannesburg e nel 1995 alla Biennale di Venezia. Nel 2003 la Phaidon Art Press le ha dedicato un’ampia 
monografia con testi di Roberto Pinto, Nicolas Bourriaud e Maia Damianovic. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLI INTERVENTI DI ARTE PUBBLICA A TORINO. I NUOVI COMMITTENTI A MIRAFIORI 
SERGIO CHIAMPARINO _ SINDACO DI TORINO 
ILDA CURTI _ ASSESSORE ALL’INTEGRAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA 
 
 
 
 
Le quattro opere d'arte a Mirafiori Nord inserite nel Programma di Iniziativa Comunitaria Urban 2  sono 
la conferma di quanto sia importante per noi lo slogan - molto usato in questi ultimi anni - Periferie, il 
cuore della città.  
 
L'investimento sostenuto dall'Amministrazione comunale per il rilancio di quartieri periferici si è 
concretizzato in tredici progetti di sviluppo, variamente riconducibili a programmi di sviluppo locale, 
piani di riqualificazione urbana, contratti di quartiere. Questi interventi costituiscono azioni mirate per 
un investimento che ha superato, negli ultimi 5 anni i 500 milioni di euro.  
 
Oltre agli interventi di tipo ambientale e fisico e a quelli di rilancio economico, si è molto puntato alla 
ricostruzione del senso di appartenenza al territorio attraverso lo stimolo alla discussione, al 
confronto per risolvere i problemi, alla comunicazione tra i gruppi sociali, per arrivare alla 
determinazione di un "interesse comune". Gli interventi di arte pubblica partecipata rispondono a 
questo ultimo obiettivo, nella convinzione che la città policentrica si costruisce in tanti modi, anche 
dando valore alla diffusione dell’arte  nella periferia urbana. 
 
Si tratta di valorizzare il prodotto finale, l’opera d’arte, ma anche il processo: i cittadini si incontrano e 
grazie all'intervento di un mediatore culturale scelgono un artista, lo incontrano, partecipano alla 
nascita dell'opera d'arte; diventano protagonisti di un intervento che rende più bello il loro quartiere e, 
nel contempo, li coinvolge attivamente nella vita sociale della comunità. 
 
L’intervento di Nuovi Committenti  è il frutto di una partnership importante tra la Città di 
Torino e la Fondazione Adriano Olivetti, sostenuto finanziariamente dalla Compagnia di San Paolo 
e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FUNZIONE SOCIALE DELL’ARTE 
LAURA OLIVETTI _ PRESIDENTE FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI 
 
 
 
 
Sono molto soddisfatta nel vedere realizzati questi ultimi due interventi che concludono la prima 
applicazione italiana del modello Nuovi Committenti poiché ciò dimostra che la sfida che la 
Fondazione ha sostenuto in questi lunghi sei anni, in stretta collaborazione con la Città di Torino, è 
stata vinta.  
 
Non è forse un caso che la prima applicazione di questo modello, che abbiamo deciso di adottare 
dalla Francia sin dal 2001, abbia avuto luogo nella Città di Torino. Una Città che ha dimostrato 
grande lungimiranza nel mettere al centro delle proprie pratiche la cultura, in tutte le sue espressioni, 
e la formazione. Una città che ha avviato, ancor prima di altre, una politica di valorizzazione delle 
periferie molto importante che ha puntato alla ricostruzione del senso di appartenenza al territorio, 
concetto su cui si fonda il programma Nuovi Committenti. 
 
Contesto ancor più particolare è il quartiere in cui sono realizzati questi primi interventi: Mirafiori 
Nord. Un quartiere caratterizzato da un simbolo dell’industria piemontese, e forse anche questo non è 
un caso.  
 
Progettazione partecipata, responsabilità sociale, cittadinanza attiva, sono tematiche su cui si 
è riscoperta una particolare sensibilità. Credo fermamente che attraverso questo nostro intervento 
possiamo contribuire ad accrescere un senso comunitario, applicando il concetto di funzione sociale 
dell’arte e della cultura adottato in vari ambiti dalla Fondazione ed in linea con la tradizione olivettiana 
di cui ci sentiamo depositari.  
 
Questo grande impegno a Torino prelude ad altri importanti progetti che trovano giusta espressione nel 
2008, centenario della prima fabbrica Olivetti. In quest’ottica Torino ed Ivrea sono complici e 
protagoniste di un ulteriore investimento che metterà al centro la Regione Piemonte in una prospettiva  
di rinnovamento, di innovazione e di competitività. 
 
Desidero ringraziare la Compagnia di San Paolo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, senza i 
cui investimenti non avremmo potuto realizzare il programma Nuovi Committenti. Entrambe da 
sempre attente all’impegno sociale e all’arte contemporanea nelle sue diverse declinazioni, ci hanno 
accompagnato in questo percorso sostenendo la nostra sfida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN 2  
E LA MISURA 3.5 "INTERVENTI DI ARTE PUBBLICA PARTECIPATA"  
ANDREA STARA _ PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 E DEL COMITATO URBAN 2 

 
 
 
 
Gli obiettivi globali del Programma Urban 2 si riassumono in tre slogan:  
 

 rimettere al centro 
 ridare un centro  
 rimettere in movimento 

 
Il coinvolgimento degli abitanti e delle associazioni del territorio è la condizione per raggiungere 
questi obiettivi. 
 
E' in questo contesto progettuale che nella candidatura preparata nel 2000 per avere accesso al 
finanziamento europeo è stato inserito, all'interno delle azioni di rigenerazione sociale e culturale, una 
misura di "interventi di arte pubblica partecipata". 
A Mirafiori, per la prima volta in Italia, sono stati i cittadini a scegliere dove posizionare 
un'opera d'arte e a farla nascere poco per volta dialogando con l'artista, attraverso 
l'opera di un mediatore.  
Il committente d'arte è colui che, appunto, commissiona ad un artista un'opera adatta alle sue 
esigenze. I cittadini-committenti, in questo processo decisionale, hanno avuto l'occasione di vivere 
un'esperienza sociale e culturale di grande rilevanza e, inoltre, di sentirsi protagonisti nella 
valorizzazione del proprio quartiere.  
Sull'area Urban 2 in questi anni hanno lavorato gruppi di artisti e abitanti con l’obiettivo di 
immaginare un quartiere rinnovato attraverso la realizzazione di quattro interventi artistici. Si è 
trattato di un’occasione per produrre nuovo patrimonio contemporaneo e al tempo stesso 
un’esperienza culturale che rappresenterà un motivo di attrazione per il quartiere e la città. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

STRUMENTI DI MEDIAZIONE  
A.TITOLO, TORINO 

 
 
Che cosa significa “mediare” in un programma di arte pubblica quale Nuovi Committenti, che si fonda 
su una stretta relazione tra arte e territorio, artisti e comunità, luoghi, abitudini e norme?  
Non ascrivibile né alla sfera dell’insegnamento né a quella dell’educazione, la mediazione culturale, 
nelle sue varie interpretazioni, è innanzitutto una pratica fondata sulla relazione, che fa della 
presenza di un soggetto terzo - il mediatore - la possibilità di soluzioni “altre”, ottenute soprattutto 
attraverso il racconto, il dialogo, il confronto. Associata in Italia quasi esclusivamente all’attività di 
operatori linguistico-culturali appartenenti a differenti nazionalità e presente come servizio soprattutto 
in ambito sociale, la mediazione culturale ha, in questi anni, conquistato un proprio territorio di 
intervento anche nel campo dell’arte contemporanea e in particolare nei musei. Spostata dallo spazio 
protetto della mostra allo spazio pubblico, come nel caso di Nuovi Committenti, la mediazione 
culturale tende a trasferire l’arte nella sfera della politica, della legislazione amministrativa, della 
socialità, delle sue problematiche e conflittualità dando vita ad un’esperienza che durante il suo farsi 
è priva di un luogo stabile, ma elastica e flessibile.  
A Mirafiori, una volta individuati i gruppi di committenti, il lavoro è incominciato con una fase di 
ascolto seguita da riflessioni comuni sulla fattibilità, l’economia, la funzione assegnata all’opera, la sua 
possibile relazione con il resto della comunità, il suo utilizzo, la sua gestione e conservazione futura. 
Da lì in poi, si è intensificato il lavoro sugli spazi “vuoti” destinati ad accogliere una cosa che ancora 
non c’era – e non ci sarebbe stata per tutti gli anni che sono serviti a realizzarla – ma che una piccola 
comunità di persone già vedeva e a proposito della quale sono state prese decisioni, assegnate forme 
e soluzioni tecniche. In questo processo di prefigurazione mediare è diventato fantasticare, 
immaginare, progettare, partecipando attivamente, con artisti e committenti, a un processo creativo, 
ciascuno con il proprio ruolo ma in una situazione aperta di co-autorialità attiva e consapevole. 
Nel tempo, attraverso incontri e narrazioni, la relazione tra committente, mediatore e artista si è così 
proiettata su un oggetto ancora invisibile ma che ha iniziato, prima ancora di prendere la sua forma 
definitiva, a funzionare come catalizzatore di relazioni, idee e immaginazione. Questo lungo percorso 
è il valore aggiunto del metodo utilizzato: affrontare problemi e questioni in rapporto alla funzione di 
un oggetto rivolto alla collettività e preceduto da un processo nel quale mediare significa soprattutto 
valorizzare i segnali deboli e sollecitare una riflessione sulla comune disabitudine a pratiche di 
cittadinanza propositiva.    . 
 
 
a.titolo è un’organizzazione no-profit attiva dal 1997 con lo scopo di promuovere l'arte 
contemporanea orientata verso le dimensioni sociali, politiche e culturali dello spazio pubblico. In 
dieci anni di attività, a.titolo ha messo a punto una metodologia che utilizza l’arte contemporanea 
quale strumento per la lettura e il “ridisegno” del territorio, collaborando con vari enti, istituzioni e 
progetti sperimentali. Cura interventi site-specific, progetti di arte pubblica, campagne fotografiche, 
convegni, pubblicazioni, workshop e attività didattiche, promuovendo in maniera interdisciplinare il 
dialogo culturale e artistico fra disegno urbano e arti visive. Nell’attività di a.titolo la collaborazione 
con artisti, curatori, scrittori, architetti, designer, urbanisti e operatori sociali è un fattore chiave.  
a.titolo è costituita da Giorgina Bertolino, Francesca Comisso, Nicoletta Leonardi, Lisa Parola e Luisa 
Perlo.  
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUOVI COMMITTENTI 
 
 
 
 
Nell'ambito delle ricerche e dei progetti relativi allo spazio pubblico, la Fondazione Adriano Olivetti 
introduce in Italia il programma Nuovi Committenti rivolto alla creazione di opere d'arte 
commissionate direttamente dai cittadini da realizzare non in spazi espositivi ma nei luoghi 
di vita o di lavoro dei committenti stessi.  
 
La finalità di Nuovi Committenti è quella di attivare e recepire una domanda d'arte, di qualità della vita, 
di integrazione sociale o di recupero urbano, rendendo possibile una partecipazione diretta dei 
cittadini/committenti alla concezione dell'intervento artistico. Nuovi Committenti è stato concepito da 
François Hers e promosso in Francia dalla Fondation de France fin dal 1991.  
 
Al fine di restituire un valore d'uso all'arte contemporanea, Nuovi Committenti propone una procedura di 
produzione di opere innescate da una domanda concreta dei cittadini: singoli, associazioni, personale di 
un ospedale, di una università, di un penitenziario, di un'azienda, e così via. Nuovi Committenti permette 
a chiunque di diventare committente d'arte grazie alla congiunzione di tre attori: il cittadino - 
committente, il mediatore culturale che interpreta l'esigenza della committenza e l'artista chiamato a 
progettare e poi a realizzare l'opera che risponde a tale esigenza. 
  
La figura fondamentale che conduce la procedura Nuovi Committenti è il mediatore, ovvero colui che 
individua i committenti, li aiuta ad esprimere la loro domanda in termini di committenza artistica, redige 
con loro un documento di intenti che definisce la natura dell'opera, individua un artista al quale 
commissiona un progetto, presenta l'artista alla committenza, negozia la reciproca accettazione 
dell'opera, e infine segue la realizzazione dell'opera e la sua presentazione. Quello del mediatore è un 
ruolo complesso: suo compito è mantenere i rapporti con le amministrazioni pubbliche nel caso in cui 
l'opera sia da loro finanziata o venga realizzata su suolo pubblico e, laddove necessario, coadiuvare i 
committenti nella ricerca di fondi per la realizzazione dell'opera.  Cura della Fondazione è individuare la 
rilevanza sociale e culturale delle committenze e scegliere, formare e coadiuvare i mediatori culturali che 
ne seguiranno la realizzazione.  

 
La Fondazione promuove e coordina la diffusione e l'applicazione del programma Nuovi 
Committenti in Italia dal 2001. Prima applicazione del modello è a Torino Mirafiori Nord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
La Compagnia a sostegno della progettazione urbana partecipata 

Nel 2000, la Compagnia di San Paolo era intervenuta, con uno stanziamento di circa 1,4 milioni di 
euro, a sostegno del progetto “Urban 2 Mirafiori Nord - Oltre la Città fabbrica”, nell’ambito del 
Programma europeo URBAN II. L’iniziativa si caratterizzava per la partecipazione dei cittadini al 
processo di ri-progettazione del quartiere. 

Fra le numerose iniziative nell’ambito dell’intervento, “Nuovi Committenti” prevede la 
realizzazione di opere d’arte pubbliche commissionate direttamente dai cittadini. Per questo 
progetto la Compagnia aveva stanziato circa 26.000 euro (50 milioni di lire) nel 2001, a favore 
della Fondazione Adriano Olivetti, che ha curato il progetto.  

 

 

Una fondazione per lo sviluppo della società 

La Compagnia di San Paolo, fondata il 25 gennaio 1563 come confraternita a fini benefici, è oggi una 
fondazione di diritto privato, tra le maggiori in Europa, con un patrimonio superiore a 9 miliardi di euro. 

Essa persegue finalità di interesse pubblico e di utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo civile, 
culturale ed economico delle comunità in cui opera ed è attiva nei settori della ricerca scientifica, 
economica e giuridica; dell’istruzione; dell’arte; della conservazione e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali e dei beni ambientali; della sanità; dell’assistenza alle categorie sociali deboli. 

Nel corso del 2006 la Compagnia ha effettuato stanziamenti per 880 iniziative nei settori istituzionali di 
attività per complessivi 148,5 milioni di euro. Nel settore Ricerca scientifica, economica e giuridica le 
iniziative sostenute sono state 180, per un ammontare di 30,6 milioni di euro. 

 

 

Compagnia di San Paolo - www.compagnia.torino.it 
Corso Vittorio Emanuele II, 75 – 10128 Torino 

Tel. (+39) 011 5596911 – Fax (+39) 011 5596976 – info@compagnia.torino.it 
 



 
 

La Fondazione CRT per l’arte contemporanea  
 

La Fondazione CRT assegna all’arte moderna e contemporanea un ruolo di primo piano nelle 
proprie strategie di valorizzazione dell’arte e della cultura di Torino, del Piemonte e della 
Valle d’Aosta. 
Fin dal 1999 ha dato vita a un progetto mirato al rafforzamento del sistema dell’arte moderna e 
contemporanea nell’area metropolitana di Torino, attraverso il supporto al Castello di Rivoli e 
alla GAM. L’acquisizione di opere d’arte, in un primo tempo prevalentemente italiane ed in 
seguito anche di artisti stranieri, ha rappresentato lo strumento privilegiato  per arricchire con 
opere attentamente selezionate le collezioni dei due musei. Per assicurare al progetto la 
continuità e l’agilità operativa necessarie è stata costituita a fine 2000 la Fondazione per l’Arte 
Moderna e Contemporanea CRT, che opera con la consulenza di un Comitato Scientifico 
composto da esperti internazionali e dai direttori dei due musei torinesi, Ida Gianelli e Pier 
Giovanni Castagnoli.  Nel corso del tempo si sono susseguite campagne di acquisizioni dedicate 
all’Arte Povera, alla Transavanguardia, alla pittura degli anni Cinquanta e più in generale 
all’arte italiana a partire dagli anni Cinquanta.  Nell’ultimo periodo, oltre ad  avviare per la GAM 
due campagne di acquisizioni dedicate rispettivamente alla scultura e alla fotografia italiana a 
partire dal secondo dopoguerra, il progetto si è orientato ad una maggiore apertura internazionale.  
Per la GAM si è scelto di documentare una serie di artisti stranieri del secondo dopoguerra che 
hanno avuto particolari rapporti o significative affinità e reciproche influenze con le coeve 
esperienze italiane, cosa che si è finora tradotta nell’acquisto di opere di Karel Appel, Asger 
Jorn, Yves Klein e di Jean Fautrier. Recente anche l’acquisizione per le collezioni della GAM del 
ciclo pittorico “La GIbigianna” realizzato da Pinot Gallizio nel 1960,  in mostra presso il museo 
nell’autunno 2007.  Con Rivoli si è invece dato vita ad un programma mirato al contemporaneo 
più recente, che ha visto l’acquisizione di alcune opere di Lawrence Weiner, Dan Graham e 
Joseph Kosuth, in occasione della mostra “Corpo, Concetto e Sogno”, dedicata all’arte 
concettuale, un’operazione di abbinamento di mostre e acquisizioni che è stata ripetuta in 
occasione della mostra dedicata a Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen, con la realizzazione 
dell’opera “Dropped Flower”, destinata a rimanere nella collezione permanente di Rivoli.  Più 
recenti sono le acquisizioni di opere di Giovanni Anselmo e Roni Horn, in occasione della mostra 
“Dalla terra alla luna: metafore di viaggio”, e di un’opera di Oliafur Eliasson, che era stata 
realizzata per il Castello in occasione della personale dell’artista nel 1999. Ad esse vanno 
aggiunti quattro lavori acquistati ad Artissima, due per la GAM e due per Rivoli e, tra fine 2007 e 
inizio 2008 un importante opera di Reinhard Mucha per Rivoli e  un lavoro storico di Gilberto 
Zorio per la GAM, che si inserisce in nel programma mirante  a dare ampia documentazione  del 
movimento torinese dell’Arte povera, nel cui ambito a nella prima metà del 2007 è stato 
concluso l’acquisto di una grande scultura di Michelangelo Pistoletto che ha trovato stabile 
collocazione accanto alla Manica Lunga del Castello. Va infine ricordato l’acquisto, avvenuto 
negli ultimi mesi del 2007, di oltre 110 fotografie di fotografi italiani del secondo dopoguerra 
nell’ambito del progetto dedicato alla fotografia italiana realizzato in collaborazione con la 
GAM. 
 
Grazie alle risorse destinate al progetto “Arte moderna e contemporanea” della Fondazione 
CRT è stato possibile assicurare alle collezioni di GAM e Rivoli un importante nucleo di opere 
d’arte, a partire dal secondo dopoguerra, la cui consistenza numerica è oggi pari  a circa 240 
pezzi, cui si aggiungono circa 200 fotografie, per un investimento complessivo di oltre 27 
milioni di euro e realizzare importanti mostre, in molti casi collegate ai programmi di 
acquisizione. 
 

www.fondazionecrt.it 
 



 



 
 


