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CUBI IN MOVIMENTO
Ambasciata del territorio Piemontese
Fino al 27 maggio in mostra a Palazzo Birago 6 opere d’arte per promuovere
l'identità produttiva, paesaggistica e culturale del Piemonte. Cittadellarte Fondazione Pistoletto e Camera di commercio di Torino riuniscono - nel cuore di
Torino - artisti, designer, artigiani di qualità, prodotti e settori tipici per valorizzare in
Italia e all’estero le eccellenze del territorio.
Venerdì 18 maggio, alle ore 18 presso la sede istituzionale della Camera di commercio di Torino,
si terrà la presentazione di 6 innovative opere d'arte, frutto della collaborazione tra designer/artisti
e artigiani, e dedicate a 6 dei principali settori produttivi che caratterizzano oggi Torino e il
Piemonte.
Aerospazio, automotive, cioccolato, ICT, enogastronomia (Maestri del Gusto) e design sono i
settori individuati dalla Camera di commercio di Torino, per i quali sono stati creati 6 espositori, a
forma di cubo, progettati da designer e artisti nazionali e realizzati da artigiani piemontesi.
Le 6 opere vanno ad integrare le 16 opere già realizzate dal 2005 a oggi da Cittadellarte
nell'ambito del progetto Cubi in Movimento – Ambasciata del Territorio.
Il progetto lega in modo originale la produzione artistica contemporanea con la ricca tradizione
della nostra regione. I 22 cubi, progettati da designer e artisti italiani selezionati da Cittadellarte,
vogliono essere sia uno strumento espositivo dell’identità del territorio, sia espositori della
produzione tipica, utili in occasioni di promozione internazionale per le imprese e per il Sistema
regionale.
Le 22 opere rimarranno in mostra a Palazzo Birago dal 19 maggio fino a domenica 27 maggio,
dalle 15.30 alle 19.30, per invitare il pubblico a scoprire un progetto che ha coinvolto anime diverse
della realtà piemontese e che ha viaggiato in tutto il mondo portando, “come in uno scrigno
d'artista”, alcuni dei gioielli del nostro territorio. I cubi, infatti, arrivano a Torino dopo aver viaggiato
quasi ininterrottamente negli ultimi 6 anni. Nel loro percorso i cubi hanno toccato capitali
internazionali come Pechino, Barcellona, Francoforte, Seoul, Città del Lussemburgo; sono arrivati
fino in Cina.
Le opere sono presentate all’interno di un’ambientazione inusuale: le sale al piano nobile del
settecentesco Palazzo Birago, sede istituzionale della Camera di commercio di Torino, un edificio

progettato dallo Juvarra, uno dei più interessanti esempi di palazzo barocco, restaurato e restituito
a turisti e cittadini.
Il fine settimana dal 25 al 27 maggio nel cortile di Palazzo Birago, e lungo l’intera via Carlo
Alberto, è prevista in contemporanea alla mostra, un’esposizione florovivaistica.
IL PROGETTO “CUBI IN MOVIMENTO”
Ideato e realizzato da Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, Cubi in Movimento nasce a Biella nel
2005 con il supporto di Regione Piemonte e Camera di Commercio di Biella, in collaborazione
con CNA Confederazione Nazionale dell’Artigiano di Biella. Approda a Torino nel 2012 grazie al
supporto della Camera di commercio di Torino e della Regione Piemonte, in collaborazione con
CNA Confederazione Nazionale dell’Artigiano Torino, Casartigiani Torino e Confartigianato Torino.
Le opere hanno ciascuna la forma di un cubo di 45 cm. di lato. Insieme costituiscono un sistema
espositivo modulare, flessibile, mobile che sa portare in modo innovativo e originale il territorio
piemontese nelle diverse occasioni fieristiche ed espositive regionali, nazionali e internazionali.
Cittadellarte, fucina ormai conosciuta nel mondo e dedicata da tempo a sottolineare il rapporto
arte-società, è stata fondata a Biella nel 1998. Di “Cubi in movimento” ha ideato l’intero processo:
dai sopralluoghi agli studi, dalla costituzione dei gruppi di lavoro formati da artisti/designer, maestri
artigiani e imprese del territorio, fino alla concretizzazione dell’idea e alla produzione vera e
propria.
Il progetto rappresenta un innovativo laboratorio culturale e produttivo, animato ad oggi da più di
70 protagonisti, finalizzato a mettere in campo una squadra di talento che rappresenti il Piemonte
nel mondo.
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(SCHEDA A PARTE) I 6 Cubi in Movimento per Torino e provincia sono:
titolo: MONO LIGHT
designer Guido Cherici – Elastico Disegno - Italia. www.elasticodisegno.it
artigiano Josè Mignatta J.M. pianoc6, Leghe ad alta tecnologia – www.pianoc6.com
settore Aereospazio

titolo: HOPE
designer Andrea Scarpellini – Italia. www.andreascarpellini.it
artigiano R.P. CASTELLAMONTE DI R. PERINO & C. SNC - Ceramica – www.lacastellamonte.it
settore Automotive

titolo: CUBETTO
designer Marcella Toninello – Italia. www.marcellatoninello.com
artigiano Comor - Resine Siliconi – www.comor.it
prodotto Cioccolato

titolo: TRON
designer Marco Lana & Alberto Savettiere – Italia. www.lana-savettiere.com
artigiano I.T.D. - Alluminio - www.itd.it
settore ICT Information and Communication Technology

titolo: TASTE THE TASTE
artista Debora Fede – Italia. www.deborafede.com
artigiano Lignum Italia - Legno – www.lignumitalia.it
prodotto Maestri del Gusto

titolo: PERCORSI DI SCOPERTA
designer Ricardo Vicentini – Italia. www.ardesprogetti.it
artigiano Vibel Design – Acciaio – www.vibel1979.it
prodotto TODESIGN

www.cubiinmovimento.com

Cittadellarte-Fondazione Pistoletto è una fondazione d'arte contemporanea con sede in Biella,
la cui mission è produrre e ispirare un cambiamento responsabile nella società attraverso idee e
progetti creativi. www.cittadellarte.it
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