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Il congiungimento delle arti e delle tecnologie con l’architettura è
oggi parte del dibattito internazionale. L’uso della luce come strumento di progettazione e forma d’arte ne è un esempio significativo
quale materiale generativo di linguaggi sempre più sofisticati, adattato
ad altri sistemi di costruzione rappresentativa della realtà.
La luce è stata protagonista dei progetti e delle opere d’arte presentati dal 24 ottobre all’8 novembre 2009 al Villaggio Olimpico di
Torino durante la stagione di Contemporary Arts Torino Piemonte.
Arte in Luce, che ha avuto come media partners: Area, Il Sole 24
Ore Arketipo, Progetti & Concorsi, Archinfo, è una nuova rassegna
espositiva dedicata agli incontri multidisciplinari e multiculturali
nell’area della creatività applicata alla produzione di immagini, oggetti tridimensionali, sculture, design, architetture e altri elementi
presenti nei sistemi di scala territoriale. Ideata dall’Associazione
Culturale Studio Arte20, la manifestazione promuove l’incontro di
linguaggi diversi, transitando dall’arte contemporanea alle nuove
tecnologie applicate al progetto.
Sculture, dipinti, elementi di design, opere architettoniche, ma anche
installazioni, performance, fotografie e video d’arte: 250 opere di arte
visiva e digitale sono state esposte all’interno dell’area. Arte in Luce
2009 è stato anche un luogo di dibattito e confronto, dov’è possibile incontrarsi, discutere delle interazioni fra luce, arte e design nel
mondo contemporaneo e partecipare a workshop.
Fra i principali artisti che hanno partecipato segnaliamo Aldo Sessano,

Attilio Lauricella,Anna De Rossi, l’artista svizzera Alexandra Carambellas, la belga Marie Laure Van Hissenhoven e il giapponese Asahara
Hiroaki, mentre tra gli italiani emergono, inoltre,Vannetta Cavallotti,
Cataldo Malcangi, Andrea Marini, Mimmo Laganà, Eraldo Mauro
Maurizio Panicucci e Andrea Gatti.
Le opere di oltre 130 artisti internazionali saranno esposte insieme alle
50 proposte degli architetti presentati da Urban Solutions, la mostra
recentemente realizzata in Fiera Milano, che coniuga riqualificazione
urbana, rispetto dell’ambiente, nuove fonti energetiche e illuminazione, ospite in questa edizione di Arte in Luce 2009.
Urban Solutions è stata realizzata a cura di Fortunato D’Amico con
il sostegno di Sabina Antonini, che ha disegnato gli spazi allestiti,
avvalendosi del contributo di Fulvio Irace e Italo Rota. Tra gli architetti e gli artisti presentati in rassegna: Dario Migliardi, Cristina
Cary, Nino Mustica, Raymundo Sesma,Aldo Cibic, Mario Cucinella,
Guido Laganà, Nikolas Bewick, Dante O. Benini, Mauricio Cardenas
Laverde, Enzo Eusebi/Nothing Studio, Boris Podrecca, Italo Rota
Offarchitetti, Gabbiani & Associati, C+S Associati, Massimiliano
e Doriana Fuksas, Boris Podrecca, Emilio Ambasz, Andrea Branzi,
Camerana&partners, Dante O. Benini & Partners Architects, Renzo
Piano Building Workshop, Cino Zucchi Architetti, Mario Botta, Francesca Grassi, Sartogo Architetti Associati, Giulio Ceppi,Attilio Stocchi,
Paolo Caputo, Gregotti Associati International, Filippo Cannata &
Partners, Marco Castelletti, Corvino+Multari, Dominique Perrault.

