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La prima volta che ho visto una instal-
lazione di SSttuuddiioo  AAzzzzuurrrroo alla
Galleria Nazionale di Arte Moderna a
Roma, sono rimasta per dieci minuti a
battere le mani, non per applaudire
ma perché  a ogni battito la figura
videoproiettata, in bilico tra un nuota-
tore e un angelo, iniziava a muoversi e
a fluttuare nell 'aria dello spazio,
azzurro appunto, della striscia dove si
trovava. L'effetto era ipnotico.

Negli anni ho seguito il lavoro di que-
sto formidabile Studio ed ero perciò
molto curiosa di vedere cosa aveva
escogitato per allestire una mostra in
un luogo cosi insolito e soprattutto
così gigantesco.
Le Officine Grandi Riparazioni occupa-
vano un ruolo speciale all'interno del
sistema ferroviario perchè erano
state concepite per ospitare i grandi
convogli che, una volta smontati, veni-
vano riparati e messi a punto in que-
ste particolarissime officine in cui l'ag-

gettivo grandi non era un per modo
di dire. In particolare quelle di Torino,
erano state concepite nel decennio in
cui la città soffriva per lo spostamen-
to della capitale a Firenze e aveva
deciso di investire  sul settore indu-
striale. Erano state realizzate per que-
sto nella parte ovest della città grandi
opere e altrrettanto gigantesche
architetture.
190.000 metri quadrati erano destina-
ti ad ospitare una di queste, le Grandi
Officine per le riparazioni ferroviarie,
che insieme alle carceri, al mattatoio
civico e al mercato del bestiame, face-
va parte di quella cinta daziaria che
era stata realizzata nel primo capo-
luogo sabaudo nei decenni 60 e 70
dell'800.
Dismesse negli anni 70 del secolo
successivo sono sopravissute con il
loro immenso carico di memoria sto-
rica nel loro corpo principale, che si
erge, solenne cattedrale contempora-
nea, nel tessuto della metropoli ormai
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