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Piscina, 28.06.2021 

 

Piscina è un comune di circa 3.400 abitanti sito nella pianura che da Torino porta a Pinerolo. 

Se le prime tracce toponomastiche riconducono al sedicesimo secolo, il riconoscimento come entità 

municipale autonoma risale al 1801, alla conclusione di un ciclo di lotte territoriali per smarcarsi dalla 

dipendenza da altri comuni o, in tempi ancor più lontani, feudi. E, successivamente, altre lotte portarono 

all'ampliamento della superficie comunale ora riconosciuta. 

Piscina vanta pochi edifici storici ma significativi: in particolare l'antica ala comunale risalente alla fine del 

1600 e la chiesa parrocchiale progettata nella prima metà del sedicesimo secolo dall'architetto pinerolese 

Girolamo Buniva e terminata nel 1766. 

E' in questo piccolo contesto comunale che, nel 1991, grazie alla passione di un piscinese d'adozione e pittore 

per hobby, Antonio Panino, ed alla sua cerchia di amicizie nel campo artistico torinese, che nacque l'idea di 

utilizzare le mura degli edifici della zona concentrica del paese per dipingervi o installarvi opere d'arte. 

Piscina Arte Aperta fu il nome scelto per l'iniziativa che divenne un appuntamento annuale e rese conosciuto 

il paese nell'ambito dell'arte contemporanea regionale. 

Creare una collezione d'arte visitabile da tutti ed in qualsiasi momento, diventare un luogo di incontro e di 

scambio di vedute e tendenze artistiche erano tra i suoi scopi principali. 

Nell'arco di circa un decennio il patrimonio artistico di Piscina Arte Aperta si arricchì fino ad arrivare a circa 

70 opere realizzate ed installate sugli edifici del paese, oltre all'organizzazione di mostre temporanee di artisti 

noti anche fuori regione. 

Seguirono anni di stallo e di sostanziale abbandono dell'iniziativa. 

L'attuale amministrazione comunale piscinese, eletta nel 2019 e guidata dal sindaco Cristiano Favaro ha ora 

inteso rilanciarla, sfruttando l'intraprendenza di Antonio Panino e dell'architetto Manuela Ghirardi, altra 

piscinese già tra le anime guida sin dall'inizio, nonché di artisti come Francesco Preverino che non hanno mai 

fatto mancare il loro appoggio propositivo. 

Pur dovendo lottare contro le difficoltà oggettive ed economiche create dalla pandemia, non si è voluto 

rinunciare al rilancio di Piscina Arte Aperta in occasione della decorrenza del trentennale dal suo avvio. 

Gli importanti contatti allacciati con l'ICR e la SAF sono culminati in queste settimane con l'inizio dell'opera 

di restauro di tre delle opere del patrimonio. 

L'approvazione unanime in Consiglio Comunale, avvenuta a maggio, dell'istituzione del Museo di Arte 

contemporanea all'aperto Piscina Arte Aperta e dello statuto che lo regola, unitamente all'intenzione di 

rendere il tutto un fattore di sviluppo culturale e sociale del territorio locale, con il coinvolgimento diretto 

delle nuove generazioni, sono elementi che spronano gli attori coinvolti, istituzionali e non, ad adoperarsi 

perché questo tentativo di rilancio abbia successo. 

 

 


