COMUNE

DI

PISCINA

Città Metropolitana di Torino
Via Umberto Primo, 69
Tel. (0121) 57401
sindaco@comune.piscina.to.it
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Tornare a parlare di Piscina in questa cornice prestigiosa, a distanza di nove mesi dalla conferenza stampa
che presentò il riavvio dell'iniziativa di Piscina Arte Aperta, è per la nostra Amministrazione Comunale un
motivo di grande orgoglio.
Innanzitutto perché significa che si è potuto mettere in pratica quanto allora era ancora nelle fasi iniziali. E
poi, soprattutto, perché significa avere ben operato, se le importanti istituzioni ed enti che ci hanno già
sostenuto sono nuovamente qua a rilanciare il loro fondamentale appoggio.
Lo scorso anno eravamo qua a raccontare in poche frasi la storia del nostro paese e dell'iniziativa artistica
nata nel 1991 e poi arenatasi con il passare degli anni.
Ora invece siamo a dire che gli obiettivi prefissati per il rilancio di Piscina Arte Aperta nel 2021 sono stati
raggiunti.
Quella che era un'associazione con basi non regolamentate si è dotata di uno statuto e di un comitato con
tutti i crismi normativi, quelle che erano delle piccole stanze, saltuariamente o diversamente occupate, di un
edificio comunale sono divenute la sede di un museo realmente costituito, anche se la sua essenza vera e
propria sta al di fuori di quelle mura, trattandosi di un museo a cielo aperto.
Quelli che erano i timori di non essere all'altezza di ciò che i laureandi dell'ICR sarebbero stati chiamati a
realizzare sono stati superati dall'entusiasmo che quegli stessi studenti hanno seminato operando a Piscina.
Siamo onorati di essere di nuovo qui per l'ufficializzazione dell'impegno capeggiato dalla Direzione Generale
Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura con il coinvolgimento di altri enti e che
riguarderà il nostro museo ed il nostro comune per i prossimi quattro anni.
Attraverso nuovi passi e nuove inclusioni che gratificheranno ancor più le persone e gli artisti che in questi
decenni si sono dedicati alle varie fasi di quello che ora si può ufficialmente chiamare il Museo di Piscina Arte
Aperta e che, congiuntamente, gratificheranno Piscina nel suo complesso.

