
turning point book

libro di svolta

cittadini 



Per informazioni su come diventare cittadinidellarte, consultate il nostro sito / How to become 
citizenofart, see our website: www.cittadellarte.it info: cittadinidellarte@cittadellarte.it

1998 - 2008

Cittadellarte compie dieci anni.

In occasione di questo avvenimento pubblichiamo alcuni passi estratti da-

gli interventi tenuti da eminenti personalità della cultura nell’ambito delle 

attività di Cittadellarte.

Nelle loro parole riconosciamo i nostri stessi obiettivi.

Un libro di 40 cartoline che testimoniano la strada percorsa e contempora-

neamente indicano le prospettive di una civiltà dell’arte.

The 10th anniversary of Cittadellarte:

For this occasion, we are publishing various extracts taken from inter-

views with eminent personalities from the cultural spectre around the 

activities of Cittadellarte.

Through their words we can recognise our own objectives.

A book of 40 postcards is the proof of the road we have travelled and at 

the same time indicate the perspectives of a civility of art.



Cittadellarte - Fondazione Pistoletto. Finalità: “ispirare e produrre un cambiamento responsabile nella società attraver-

so idee e progetti creativi”, una provocazione, un invito a uscire dal proprio particolare per aprirsi agli altri, ai problemi 

del presente con occhi rivolti al futuro.

Dieci anni di lavoro e di attività, un percorso di crescita per gli uomini, per le idee, per il territorio. 

Una importante tappa per riflettere sugli obiettivi raggiunti, un punto fermo per ribadire l’importanza di luoghi in cui l’indivi-

duo possa esprimere le proprie potenzialità, rafforzare le proprie competenze, esercitare la propria creatività nella ricerca 

di nuove strade per costruire una società in cui coesistere nel rispetto delle diversità.

Un sogno realizzato dalla forza dell’arte e della cultura, una realtà che raccoglie le idee del mondo in terra di Piemonte.

Cittadellarte - Fondazione Pistoletto. Our aim: ‘to inspire and produce responsible change in society through creative 

ideas and projects’, is a provocation, an invitation to let loose your very self in order to show it to others, to face the prob-

lems of the present with eyes turned to the future.

Ten years of work and activity on a journey for the development of people, of ideas, of the territory. An important occasion 

to reflect on objectives achieved, a pivotal moment to reaffirm the importance of places where the individual is able to 

experiment with their potential, reinforce their ability and exercise their creativity in their quest to discover new paths to 

build a society able to coexist with diversity.

A dream realised by the strength of art and culture, a reality that harvests the ideas of the world in the soil of Piedmont.
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