
 

 

 

Musei, festival, tour. Gli eventi da non perdere in Italia 

durante le feste di Natale 
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Tradizioni popolari, festival, laboratori museali, passeggiate tra le vie dei centri storici: è ricca 

l’offerta culturale che da Nord a Sud animerà le feste natalizie ormai alle porte. Ecco una 

panoramica dei principali appuntamenti che abbiamo selezionato per voi 

 

Via Garibaldi, Genova 

Installazioni luminose, passeggiate, presepi storici, tour artistici e metropolitani, festival 

dell’editoria, mostre e attività museali pensate per le famiglie. Sono tanti gli eventi già in corso e 

quelli che si apprestano a inaugurare a tema squisitamente natalizio, che abbracciano diversi settori 

del panorama dell’arte, da quello figurativo alla letteratura, dall’artigianato alla didattica museale, 

pensati per turisti, famiglie, adulti, bambini, booklovers e appassionati delle feste di fine anno. A 

partire dall’installazione realizzata dallo studio Migliore+Servetto Architects che illumina il 

grattacielo Intesa San Paolo di Torino progettato da Renzo Piano, le passeggiate tra le botteghe 
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storiche di Genova, la collettiva presso la Frutta Gallery di Roma, le attività pensate per le famiglie 

ai Musei Civici di Firenze, i tour guidati alla scoperta della metropolitana dell’arte di Napoli, fino al 

festival degli editori indipendenti nel cuore di Palermo, ecco una panoramica dei principali 

appuntamenti culturali che da Nord a Sud animeranno le festività natalizie italiane. 

– Desirée Maida 
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1. LE INSTALLAZIONI SUL GRATTACIELO PROGETTATO DA RENZO PIANO A TORINO 

 

Grattacielo Intesa Sanpaolo – Torino 

Lo scorso 20 novembre sul grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino si sono accese le due installazioni 

artistiche luminose volute dal gruppo bancario per la sua prima volta da protagonista nella corale 

rappresentazione cittadina Luci d’artista. L’installazione, realizzata per Intesa Sanpaolo dallo studio 

Migliore+Servetto Architects, si intitola α-cromactive, e trae ispirazione dal segno alfa, simbolo 

carico di elementi positivi, con un rimando all’origine del tutto. L’opera si compone di due 

elementi. Il primo poggia su una delle terrazze nord del grattacielo, all’altezza del 35esimo piano, il 

secondo è sospeso nella serra bioclimatica, cuore verde in cima all’edificio, che ospita ristorante e 

lounge bar Piano35. I 166 metri di altezza del grattacielo Intesa Sanpaolo sull’asse viario portante 

della Spina 2 offrono una collocazione ideale all’installazione luminosa, che è visibile da ogni 

direzione, dal centro, dalle periferie e dalla collina. 

Migliore+Servetto Architects | α-cromactive 

Torino, Grattacielo Intesa San Paolo 

www.intesasanpaolo.com 
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