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Torino XXII edizione di Luci d’Artista
Sabato 28 novembre 2020
€ 35,00 quota a persona
Bus da Parma, assicurazione, capo gruppo (min. 27 pax)
Programma di massima agg. al 14.10.2020 Ore 7,30 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - Ore
7,45 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Torino (km. 244 circa). Luci d’Artista a Torino è una
manifestazione artistico-culturale durante la quale la città sabauda viene illuminata con vere e proprie opere d’arte
concepite da artisti contemporanei. La manifestazione di Luci d'artista, punto di riferimento dell'arte contemporanea,
nasce a Torino nel 1998 su iniziativa di Fiorenzo Alfieri. Un successo enorme nel capoluogo piemontese, che porterà
anche il Comune di Salerno a inaugurare nel 2006 una propria edizione di questa manifestazione. L’elemento essenziale
di questo appuntamento torinese è rappresentato ovviamente dalle luci, che vengono usate dagli artisti per
confezionare opere con un alto valore non solo visivo ma anche concettuale. La manifestazione torinese rappresenta
una vera e propria mostra d’arte contemporanea a cielo aperto che ogni anno, dalla fine ottobre a inizio gennaio,
illumina le piazze e le strade di Torino dal centro alla periferia. La città in questo periodo sembra proprio vestita di luci e
l’effetto è davvero incantevole. Le opere si trovano disseminate nelle principali piazze e vie della città e per l’occasione
anche la Mole Antonelliana, simbolo della città di Torino, viene coinvolta. Quest’anno sono previste ben 24 installazioni
luminose, di cui 15 temporanee (come ad esempio il nuovo allestimento di Concerto di parole di Mario Molinari), 7
permanenti, 2 permanenti in via sperimentale e 2 permanenti ospiti. Le opere luminose realizzate da numerosi e
apprezzati artisti contemporanei italiani e stranieri sono le protagoniste di questa grande mostra all’aperto il cui
elemento principale sono ovviamente le luci. Tra le varie opere che vengono collocate in giro per la città ci sono: Il volo
dei numeri di Mario Merz sulla Mole Antonelliana, Amare le differenze di Michelangelo Pistoletto in Piazza della
Repubblica e Tappeto Volantedi Daniel Buren in Piazza Palazzo di Città. Ritrovo per partenza verso Parma alle ore 18:30
(da confermare).
N.B. Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 50 posti (min 30); prenotazione accettate solo dietro
pagamento dell’intera quota; E’ prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno
rimborsate se il posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa, sul sito www.intercralparma.it è disponibile il
regolamento dei viaggi. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e
sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo. SICUREZZA COVID-19 al momento della prenotazione
dovrà essere compilata una dichiarazione di essere famigliari, congiunti al fine di assegnare i posti sul bus. Sono adottate tutte le
prescrizioni previste dal Protocollo anti Covid-19. I pullman sono igienizzati e sanificati secondo le modalità previste dal medesimo
Protocollo tramite l’utilizzo di prodotti certificati, gli autisti adottano tutte le precauzioni previste. Prima di ogni accesso sul pullman
sarà necessario igienizzarsi le mani, sarà misurata la temperatura corporea, ed inoltre compilare il modulo relativo al proprio stato di
salute. Il mancato adempimento delle prescrizione definite non sarà possibile partecipare alla gita e non sarà oggetto di
rimborso. Durante il viaggio sarà d’obbligo indossare la mascherina (salvo nuova normativa) il suo acquisto è a carico del singolo
partecipante. Permane la raccomandazione di rispettare le seguenti norme igieniche: lavarsi frequentemente le mani (in alternativa
utilizzare un gel idoneo), evitare abbracci/strette di mano, mantenere – nei contatti sociali – la distanza interpersonale di almeno un
metro, evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, non toccarsi occhi/naso/bocca con le mani, coprirsi bocca/naso se si
starnutisce o tossisce. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il
contenuto.

La quota comprende: trasporto pullman G.T., assicurazione e capogruppo. La quota non comprende: pranzo e tutto
quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”.

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 24.830 Torino Natale 2020 e il cognome
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:
Viale Caprera 13/a Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it
Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 gli altri giorni solo su appuntamento
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00 Organizzazione Tecnica Intercral Parma

