
 

 

Torino, 28 ottobre  2016 
 
Con “Migrazioni” le luci d’artista risplenderanno nella cornice della Galleria San Federico a 
Torino, oggetto di un importante piano di riqualificazione immobiliare curato dal Gruppo 
Unipol. 
 
L'inaugurazione ufficiale della diciannovesima edizione de “Le luci d’artista” sarà il 28 ottobre, alle 19, 
con un evento alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e  illumineranno il nostro inverno fino al 15 
gennaio. 
 
In questo contesto la Galleria San Federico farà da palcoscenico all’opera “Migrazioni” (climate 
change) di Piero Gilardi, torinese di nascita e fautore di una ricerca artistica con le nuove tecnologie. 
Si tratta di un progetto che  si riferisce alle grandi migrazioni animali causate dal riscaldamento 
globale: nell’opera, infatti, è rappresentato uno storno di pellicani che migra in volo alla ricerca di climi 
più freschi e l’alternanza dei colori blu, viola, rosso, giallo, alludono ad un cielo al tramonto 
L'installazione consiste in 12 sagome di pellicani (più 2 frammenti di sagome), applicate ad una rete 
sospesa verticalmente, che individualmente si illuminano e spengono gradualmente seguendo un 
algoritmo di controllo definito da Piero Gilardi e implementato da Heinrich Vogel. 
 
La location torinese è la Galleria San Federico, simbolo della città restituito alla cittadinanza grazie a 
significative opere di restauro conservativo e all’importante intervento realizzato da Unipol nell’ ambito 
del programma di riqualificazioni immobiliari nelle principali città italiane realizzate sotto il marchio 
“Urban Up”. 
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Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.                                                                                                                                                             
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 16,5 miliardi di euro, di cui 
7,9 miliardi nei Rami Danni e 8,6 miliardi nei Rami Vita (dati 2015). 
Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando  
principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nata all’inizio del 2014,  leader in Italia nei rami Danni, 
in particolare nell'R.C. Auto.  
 
Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nella tutela della salute (UniSalute), nella 
previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Gruppo Arca Vita e Gruppo Popolare Vita).  

Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di sportelli di Unipol Banca e gestisce significative attività diversificate nei 
settori immobiliare, alberghiero (Atahotels) e agricolo (Tenute del Cerro). 

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana. 

 
 

https://www.linkedin.com/company/unipol-gruppo
https://www.linkedin.com/company/unipol-gruppo
https://twitter.com/UnipolGroup_PR

