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Torino, 2 novembre 2022
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OC§ETTO: Tour LUCI D'ARTI§TA per bambini e famiglie

Gentilissiri,i+,

_

-

ruci d'Arti§lq lo storico
.- quest'anno
in
gr.andc

ptibblico

urra

progetto della ciftà di rorino che trasforma to ppazio
-[uce;
galleria a oielo ap€rto di opere d'arte cootemporanea tfxtli:rzsf(e con la

celebra la sua XXV edizione.

Ascanto atla esposizione delle lùci, che rin**mrrno allegtiis e arccesÉ dat 27 qtùobrr all'8 gennaio
awiato il Public Program, un progftrmma che intende valorizzare la colleziole aeite
opere luminose attraverso la promozione di progetti educativi e formativi che possano awicinare e
rendere più accessibili i tinguaggi dell'arte contemporanea.
Nelt'arnbito di questa Bropostq l'Assessorato àlh euftura e I'Asse-§sotato ai §errrizi Educativi
della Città di Torino intendono offrire per questa edizione speciale t'opportunita alle famiglie e alle
scuole det{e Circosc.iaì* ,**nfrtt"tiw territortatmento più àirt".r,ti drlÉ;ga[;; ri"f" up-".to,,
"
si sviluppa prinoipalmente nell4 Circoscrizione l, di partecipare a tbur turistioi gratuiti
a bordo di"h*
un
autobus pnorarnico (65 posti, 50 al piano superore e 15 al piano infbribre) di g*y sightseeing Torino
ac4olnpegnati da una grida speeializzata nella presentrizione dqlle Luci dArtist - Sono stati perranto
pragra*wrafi 14 tour grAkriti (d*e per ogni Circoserizione che si intende rtOinvstgera) con parte*za dalle
sedi detls Circoscrizioni 2, 3, 4, 5, 6,7 e I con una durata di ca I ora (esclusi i tempi di trasferimento
2A23, dz anni viene

partenza/ritorno).

Ce*e she quosta proposta possa incontraro l'interssse c l'appgeraamento dei cittadini, con la
presente siamo a chiedere [a Vostra preziosa collaborazione al fine di darp massima diffirsione di questa
iniziativa agli itrsegnanti, ai rap,presentanti di classe e agii studenti dei Yosfi ictituti affrnché I'offerta
\
possa raggiungere capillarmente le famiglie del

territorio.

Ringraziando per l'attenzione, e a disposizione per ogni.evenienza,

*i*ru-o

ccrdiali *aluti

L'Assessora allltstru4lone, Editizia Seolastica,
Giovan! Periferie e Rigenerazione Urbana
Carlotta SALERNO
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