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La partecipazione agli eventi del Festival ospitati presso 

lo Spazio Q35 dà diritto a 1 credito formativo professionale 

per architetti per giornata. Per il riconoscimento è necessario 

firmare il registro delle presenze al desk accoglienza dello 

Spazio Q35.

 

Approfondimenti e aggiornamenti

www.architetturaincitta.it

 

Identità visiva / web 

quattrolinee 

La città come casa è il titolo della sesta edizione del 

Festival Architettura in Città che quest’anno si dedica 

alle relazioni che l’abitare, in tutta la sua complessità, 

instaura con la città, intesa come il luogo della vicinan-

za, della diversità e dell’incontro con l’altro.

Come si costituisce oggi il rapporto tra casa e città, tra 

interno ed esterno, tra privato e pubblico, tra individuo 

e società? Come cambia lo spazio domestico, sotto 

l’influenza delle nuove tecnologie e con il sorgere 

di nuovi stili di vita? Si può ancora parlare di social 

housing oggi? Quali politiche, strategie, dinamiche di 

appropriazione possono identificare l’abitare come un 

diritto universale? In quali e quanti modi si abita, oggi, 

la città? E quale può essere il ruolo dell’architetto in 

tutto questo?

Il Festival, promosso dalla Fondazione per l’architet-

tura / Torino e dall’Ordine degli Architetti di Torino, si 

svolge dal 24 al 27 maggio e propone un ricco calen-

dario di eventi messi a punto insieme a numerosi 

partner culturali attivi sul territorio. La sede principale 

è lo Spazio Q35 di via Quittengo 35, al quale si aggiun-

gono oltre 40 sedi satellite.

A questo calendario si affianca il Fuori Festival, un pro-

gramma parallelo di iniziative che nasce dall’occasione 

del Festival e che parla di architettura e città.

Il programma è aggiornato al 12 maggio 

e potrebbe subire variazioni.



ORE 18.00

ORE 18.30

ORE 21.00

SPAZIO Q35 
VIA QUITTENGO 35,  TORINO

SERATA INAUGURALE
MERCOLEDÌ 24

SALUTI ISTITUZIONALI E OPENING MOSTRE

LIVING ARCHITECTURES – BÊKA & LEMOINE

“Living Architectures” è il titolo di una serie di film che propon-
gono un modo diverso di osservare l’architettura, rifiutando le 
retoriche legate all’idea di “oggetto perfetto” e concentrandosi 
sulla vita che si svolge, in tutta la sua fragilità e complessità, 
al suo interno. Ila Bêka, autore del progetto insieme a Louise 
Lemoine, presenta e commenta alcuni estratti dei suoi video 
dedicati al tema dello spazio domestico, in dialogo con Nina 
Bassoli e Davide Tommaso Ferrando.

SOUND IN SPACE

Una sonorizzazione musicale a cura del collettivo artistico indi-
pendente torinese Superbudda Creative Collective | TMSO.

FESTIVAL Mer Gio Ven Sab

Fondazione per l’architettura / Torino  

Ordine degli Architetti di Torino

Senza Confini di Pelle / Ricerca_X / Piemonte dal Vivo

Saluti istituzionali di Giorgio Giani, presidente della Fondazio-
ne per l’architettura / Torino, e di Massimo Giuntoli, presidente 
dell’Ordine degli Architetti di Torino. 
Opening delle mostre e delle installazioni allestite presso lo 
Spazio Q35: Stanze finestre, Inside the house, Architetture Ri-
velate, Exploring woman architect’s own home, Mirafiori in Mil-
lefogli: coordinate in divenire di un territorio, S[m2]art - Guar-
dando la città metro per metro, Urban Interiors. Un’altra forma 
dello spazio pubblico e Genesi.

WORKSHOP |  ARTE

HOMO SPATIUM IN TURIN – GIORNO 1

Un workshop di tre giorni per indagare il rapporto 
tra identità, produzione di spazio e rappresentazio-
ne di mappe narrative. Al laboratorio, rivolto agli 
adolescenti, seguirà una performance in cui, tramite 
il teatrodanza e la fotografia, si investigherà la 
relazione tra spazio privato e spazio pubblico, 
tra spazio reale e spazio virtuale.  
Per iscrizioni: info@senzaconfinidipelle.com

↑ Spazio Q35, la casa del Festival 
Fotografia di Emanuele Basile

18.00 — 21.00

LAVANDERIA  
A VAPORE 
CORSO PASTRENGO 
51,  COLLEGNO (TO)

MERCOLEDÌ 24



10.00 — 19.00

10.30 — 12.30

VIALE  
MICHELOTTI 166, 
TORINO

SPAZIO Q35  
STUDIO

GIOVEDÌ 25
WORKSHOP |  PAESAGGIO

VIAGGIO INTORNO ALLA NOSTRA CITTÀ

INCONTRO |  CITTÀ

CHE COS’È LA CITTÀ?

Fondazione per l’architettura / Torino 

Ordine degli Architetti di Torino

Una lezione introduttiva alla città e al rapporto tra 
design e contesto urbano da formulare per mezzo di 
un linguaggio adatto a un pubblico di studenti delle 
scuole medie e superiori. Riccardo Blumer, docente, 
architetto e designer, accoglie la sfida e offre il suo 
particolare punto di vista sul tema.

Le attività proposte - esplorazione narrativa del 
quartiere, foodsharing e social cooking, incursioni 
sensoriali nel parco, laboratori di riuso e tessitura - 
sono insieme pratiche e momenti di riflessione nel 
percorso collettivo per vivere come bene comune lo 
spazio al 166 di viale Michelotti. Un invito a prende-
re parte alla sperimentazione di modi di abitare in-
sieme la città.

Beni Comuni al *Tuo Parco*

FESTIVAL Mer Gio Ven Sab

14.00 — 15.30

14.00 — 15.30

SPAZIO Q35  
STUDIO

SPAZIO Q35  
KITCHEN

INCONTRO |  CITTÀ

QUALITÀ DELL’ABITARE E STANDARD 
URBANISTICI DELLA CITTÀ PUBBLICA 
CONTEMPORANEA

INCONTRO |  PAESAGGIO

IL PIANO DELLE COMPENSAZIONI  
AMBIENTALI PER LA QUALITÀ  
DELL’ABITARE

A circa 50 anni dal DL 1444/68 è necessario riflette-
re sul ruolo che gli standard hanno avuto nella  
progettazione e costruzione della città pubblica,  
sul tipo di domanda che li aveva ispirati e sulla loro  
innovazione. Il dibattito verte su logiche e principi 
alla base della nozione contemporanea di spazio  
e città pubblica, a partire da Torino.

Un confronto tra enti locali e nazionali ed esperti per 
discutere i temi e i metodi previsti dal Piano delle 
compensazioni ambientali della Stura, uno strumen-
to strategico e innovativo per la valorizzazione del 
paesaggio e della biodiversità per la qualità dell’abi-
tare del territorio del bacino idrografico della Stura.

INU - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta / BISP - Biennale 

Spazio Pubblico 2017 / INU / Corso di studi in Pianificazione 

territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale del 

Angioletta Voghera, professore associato DIST, Politecnico 

di Torino / Città Metropolitana di Torino

16.00 — 17.30

SPAZIO Q35 
TV ROOM

PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA |  
ARCHITETTURA

MEDIANERAS

Fondazione per l’architettura / Torino 

Ordine degli Architetti di Torino

I protagonisti del film "Medianeras - Innamorarsi  
a Buenos Aires" (2011), diretto da Gustavo Taretto, 
sono Martin, un web designer fobico che prova ad 
uscire dall’isolamento del suo monolocale, e Maria-
na, che vive nell’edificio di fronte a quello di Martin. 
La proiezione è inserita all’interno della rassegna  
La finestra sullo schermo, a cura di Davide Rapp.

Politecnico di Torino / Focus group OAT Pianificazione 

urbanistica, metropolitana e strategica



FESTIVAL Mer Gio Ven Sab

17.00 — 20.00

16.30 — 18.30

18.30 — 20.00

16.00 — 17.30

16.00 — 17.30

PIAZZA CASTELLO, 
TORINO

SCUOLA  
BERNARDINO 
DROVETTI  
VIA BARDONECCHIA 
34,  TORINO

SPAZIO Q35 
STUDIO

SPAZIO Q35 
KITCHEN

SPAZIO Q35 
STUDIO

WORKSHOP |  ARTE

HOMO SPATIUM IN TURIN – GIORNO 2

Senza Confini di Pelle / Ricerca_X / Piemonte dal Vivo

PERFORMANCE |  TERRITORIO

CUBO RACE – INAUGURAZIONE DEL 
PLAYGROUND DELLA SCUOLA DROVETTI

Fondazione per l’architettura / Torino / IED Torino / Arteco

INCONTRO |  ARCHITETTURA

LA CASA SONO IO

Fondazione per l’architettura / Torino 

Ordine degli Architetti di Torino

INCONTRO |  CITTÀ

PALM SPRINGS: VIVERE LA MODERNITÀ 
NEL DESERTO 

archphoto

INCONTRO |  TERRITORIO

IN THE MIDDLE OF THE CHANGE

Atelier Héritage / MEF / Flashback

Un workshop di tre giorni per indagare il rappor-
to tra identità, produzione di spazio e rappresenta-
zione di mappe narrative. Al laboratorio, rivolto agli 
adolescenti, seguirà una performance in cui, tramite 
il teatrodanza e la fotografia, si investigherà la rela-
zione tra spazio privato e spazio pubblico, tra spa-
zio reale e spazio virtuale.  
Per iscrizioni: info@senzaconfinidipelle.com

La performance artistica partecipata Cubo Race è 
un gioco tratto da Giochi Senza Frontiere (Riccione 
1978) che invita il pubblico a coordinarsi per sol-
levare e mantenere in equilibrio un cubo di un me-
tro per lato. L’iniziativa inaugura il playground del-
la scuola Bernardino Drovetti, realizzato attraverso 
il coinvolgimento di studenti dello IED di Torino, del 
liceo artistico Cottini e della scuola Drovetti.

Gli architetti possono disegnare una città nel deser-
to californiano senza cadere nel vernacolare? È suc-
cesso nel dopoguerra a Palm Springs, in California, 
grazie ai costruttori Alexander e ai più importan-
ti architetti sperimentali: Neutra, Lautner, Wexler, 
Frey, Krisel. E in Italia? Due casi: Pineta di Arenzano 
e Torre del Mare a Bergeggi.

Atelier Héritage, MEF e Flashback promuovono un 
dibattito pubblico per riflettere sul ruolo giocato 
dalla programmazione culturale nelle trasformazio-
ni in atto in Barriera. L’incontro indaga i processi e 
le reti relazionali che intrecciano tre progetti speci-
fici, portati avanti da attori diversi ma in dialogo tra 
loro e fortemente implicati nel quartiere.

Così come un abito - l’etimologia è la stessa - anche 
un’abitazione trova la propria forma solo quando è 
“indossata” e trasformata dalle attività di chi la oc-
cupa, diventandone a sua volta lo specchio. Gli ar-
chitetti Stefano Pujatti (ElasticoSPA) e Xavier Ven-
drell (Rural Studio), insieme ai curatori Mariabruna 
Fabrizi e Fosco Lucarelli (Socks), discutono del rap-
porto intimo che si stabilisce tra casa e abitante. 

18.30 — 20.00

P.ZA BOTTESINI, 
TORINO

WORKSHOP |  TERRITORIO

CIVIC TALKS - BARRIERA DI MILANO

Rete delle Case del Quartiere / CivicWise /  

Bagni Pubblici di via Agliè

Obiettivo del workshop, proposto per tre giorni in 
tre quartieri torinesi, è quello di individuare solu-
zioni concrete alle questioni aperte del civic design, 
ossia il disegno di progetti civici relazionati con 
la cittadinanza. Divisi in gruppi, i partecipanti ela-



FESTIVAL Mer Gio Ven Sab

21.00 — 23.00

20.30 — 22.00

20.30 — 21.00

21.00 — 21.30

21.30 — 22.00

SPAZIO Q35  
TV ROOM

SPAZIO Q35 
KITCHEN

PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA |  
ARCHITETTURA

LA FINESTRA SUL CORTILE

Fondazione per l’architettura / Torino 

Ordine degli Architetti di Torino

PERFORMANCE |  FOOD

UNDERGROUND DINNER #9

Fondazione per l’architettura / Torino 

Play with Food – La scena del cibo / cucina a cura di b.Lab 

Il capolavoro di Alfred Hitchcock (1954) racconta del 
fotoreporter di successo L.B. “Jeff” Jeffries che, co-
stretto su una sedia a rotelle a causa di un inciden-
te e annoiato dalla forzata e lunga inattività, inizia 
a spiare i suoi vicini di casa. La proiezione è inserita 
all’interno della rassegna La finestra sullo schermo, 
a cura di Davide Rapp.

L’antipasto di Chiara Vallini | performance
Prima portata di Underground Dinner: una perfor-
mance incentrata sul concetto di inizio; semplici 
azioni condivise, seduti a un tavolo, lasciandosi 
sorprendere da un atto (o da un piatto) che segna 
il principio di un’esperienza, come piccoli passi.

Una cena performativa in 3 portate e 3 artisti; un 
cortocircuito tra arte e cibo, tra spazio privato e 
fruizione pubblica. Underground Dinner è a cura di 
Davide Barbato per Play with Food – La scena del 
cibo. Biglietto: € 6 per ogni portata / performance, 
acquistabile anche singolarmente. 
Per informazioni: prenota@playwithfood.it

Il primo piatto di Superottimisti | videoinstallazione
Piatto principale dell’Underground Dinner: Supe-
rottimisti, un progetto dell’Associazione Museo 
Nazionale del Cinema che raccoglie, preserva e fa 
conoscere il repertorio amatoriale dei filmini in 
Super8. Per l’occasione si propone un’emozionante 
selezione dagli anni ‘30 agli anni ‘80 sonorizzata 
dal vivo. 

Il dolce di Chiara Cardea | teatro
Il dolce dell’Underground Dinner è la performan-
ce teatrale di Chiara Cardea: la dottoressa Eloisa 
Pentoloni, tuttologa di chiara fama, opinionista e 
astrologa, invita il pubblico del Festival a un intenso 
uorcsciop pratico di Bioedibilizia e C.D.A.E. (Certifi-
cazione di Agibilità Esistenziale). 

borano e confrontano proposte fino alla definizione 
di una soluzione collettiva.

↑ Mostra Stanze finestre, a cura di Nina Bassoli e Davide Tommaso Ferrando 
Fotografia di Roberto Cremascoli



FESTIVAL Mer Gio Ven Sab

VENERDÌ 26
08.30 — 10.00

10.00 — 21.00

10.30 — 12.30

SPAZIO Q35 
KITCHEN

VIALE  
MICHELOTTI 166, 
TORINO

SPAZIO Q35 
STUDIO

INCONTRO |  CITTÀ

SERENDIPITY

WORKSHOP |  PAESAGGIO

VIAGGIO INTORNO ALLA NOSTRA CITTÀ

INCONTRO |  ARCHITETTURA

CHE COS’È L’ARCHITETTURA?

Creative Mornings è una serie di micro conferenze 
a colazione pensate per la comunità creativa, per ri-
velare le eccellenze presenti sul territorio e crea-
re delle occasioni di incontro per persone che han-
no consumi culturali e professionali simili. L’idea, 
nata nel 2008 a New York, è della designer svizze-
ra Tina Roth-Eisemberg e ad oggi, nel mondo, coin-
volge 150 città.

Le attività proposte - esplorazione narrativa del 
quartiere, foodsharing e social cooking, incursioni 
sensoriali nel parco, laboratori di riuso e tessitura - 
sono insieme pratiche e momenti di riflessione nel 
percorso collettivo per vivere come bene comune lo 
spazio al 166 di viale Michelotti. Un invito a prende-
re parte alla sperimentazione di modi di abitare in-
sieme la città.

Creative Mornings 

Beni Comuni al *Tuo Parco*

Fondazione per l’architettura / Torino 

Ordine degli Architetti di Torino

Una lezione introduttiva all’architettura da formula-
re per mezzo di un linguaggio adatto a un pubblico 

13.30 — 15.00

14.00 — 15.30

SPAZIO Q35  
LIBRARY

SPAZIO Q35  
STUDIO

PRESENTAZIONE DI  LIBRI |  TERRITORIO

45 GRADI NORD 7.65 GRADI EST,  
MIRAFIORI SUD

The School of Losing Time

ANGI - Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese /  

RAI3 Regionale / Comitato Promotore ICAF - Italy China 

Architects Forum

INCONTRO |  CITTÀ

LA TORINO DEI NUOVI CITTADINI

Presentazione del libro “45 gradi nord 7.65 gra-
di est, Mirafiori sud” curato da Chiara Basile e An-
gela Maria Osorio e della relativa ricerca territoria-
le che ha interessato il quartiere torinese. Il volume 
è l’esito del progetto Mirafiori in Millefogli, un’ini-
ziativa per leggere e raccontare in modo inedito Mi-
rafiori sud. All’incontro segue la visita “Mirafiori in 
Millefogli”.

13.00 — 15.00

SPAZIO Q35  
TV ROOM

PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA |  
ARCHITETTURA

PLAYTIME

Fondazione per l’architettura / Torino 

Ordine degli Architetti di Torino

Il film "Playtime", diretto da Jacques Tati nel 1967, 
racconta di Monsieur Hulot e di un gruppo di turisti 
americani in una Parigi futuristica con vaste strade 
a più corsie e imponenti e freddi palazzi d’acciaio. 
La proiezione è inserita all’interno della rassegna  
La finestra sullo schermo, a cura di Davide Rapp.

di studenti delle scuole medie e superiori. 
Gianni Biondillo, scrittore, accoglie la sfida e offre 
il suo particolare punto di vista sul tema.



FESTIVAL

14.00 — 15.30

15.00 — 19.00

SPAZIO Q35  
KITCHEN

VIA BALTEA -  
LABORATORI  
DI  BARRIERA  
VIA BALTEA 3,  
TORINO

INCONTRO |  CITTÀ

ARQUITECTOS DE CABECERA -  
ARCHITETTO CONDOTTO

ETSAB Escuela Tecnica Superior de Arquitectura  

de Barcelona

WORKSHOP |  ARCHITETTURA

EKOKAY: COSTRUIRE CON LA PAGLIA

Architettura Senza Frontiere Piemonte Onlus

Nuovi cittadini e città, un binomio complesso, inde-
finito e a volte indefinibile: l’incontro offre ad alcuni 
nuovi cittadini di Torino, provenienti da Paesi esteri, 
la possibilità di raccontare la propria visione del ter-
ritorio e di come lo migliorerebbero, attraverso un 
dialogo con chi si occupa di rinnovamento urbano.

Arquitectos de Cabecera introduce l’Architetto Con-
dotto, una nuova figura che opera nei quartieri ge-
nerando un processo di progettazione della città “da 
dentro”. Sviluppato dalla ETSAB e Premio Barcelona 
2013 e in seguito all’apertura di uffici pilota, il pro-
getto si conferma tra le maggiori innovazioni attual-
mente in campo nella città di Barcellona.

ASF Piemonte è attiva ad Haiti dal 2011, dove si è 
avvicinata alla tecnica costruttiva in balle di paglia 
di riso. In questo Paese, il più povero del continen-
te americano, la paglia viene bruciata nei campi e le 
abitazioni precarie occupano il territorio urbano al 
collasso. Il workshop intende dimostrare come tra-
sformare uno scarto agricolo in una risorsa.  
Per informazioni: eventi@asf-piemonte.org

Mer Gio Ven Sab

16.00 — 17.30

16.00 — 17.30

SPAZIO Q35  
KITCHEN

SPAZIO Q35  
STUDIO

INCONTRO |  ARCHITETTURA

SOCIAL HOUSING E SMART CITY.  
UN BINOMIO POSSIBILE?

Planet idea srl

INCONTRO |  CITTÀ

PATTO O PROGETTO?  
I PATTI DI COLLABORAZIONE NELLA 
CO-PROGETTAZIONE

Labsus

L’incontro si incentra sulle innovazioni per l’abita-
re sociale e apre una finestra sul futuro della città 
smart: quali nuovi spazi condivisi? Quali nuovi atti-
vità collettive accompagneranno la vita del cittadi-
no nei diversi luoghi della città? La condivisione di 
oggetti e informazioni come potrà migliorare l’espe-
rienza urbana?

Seminario sui temi dell’amministrazione condivisa 
e dei beni comuni seguito da una simulazione prati-
ca, in stile teatro dell’oppresso, sulle possibili dina-
miche di costruzione di un patto di collaborazione, 
strumento di co-progettazione attraverso il quale si 
esplica il Regolamento per l’amministrazione condi-
visa tra cittadini e amministrazione pubblica.

18.00 — 19.00

RITROVO:  
VIA MOTTALCIATA 4, 
TORINO

TOUR |  ARCHITETTURA

SOAVE SIA IL VENTO

Fondazione per l’architettura / Torino 

Ordine degli Architetti di Torino

Un tour inserito nella rassegna Architetture da fa-
vola per scoprire l’intervento di Arturo Herrera in 
Barriera di Milano insieme all’architetto Manuel Ra-
mello, rappresentanti della Galleria Franco Noero ed 
Elisa Leoni della Scuola Holden. Per prenotazioni: 
eventi@fondazioneperlarchitettura.it



FESTIVAL Mer Gio Ven Sab

18.00 — 22.00

18.30 — 20.0018.00 — 19.00

13 STUDI,  
2 CASE-STUDIO  
E 3 SPAZI DI  
COWORKING 

SPAZIO Q35 
STUDIO

BINARIA CENTRO 
COMMENSALE - 
FABBRICA DEL 
GRUPPO ABELE 
VIA SESTRIERE 34, 
TORINO

TOUR |  ARCHITETTURA

OPEN STUDIO

Ordine degli Architetti di Torino 

Fondazione per l’architettura / Torino 

INCONTRO |  CITTÀ

DOPO IL CASERMONE

Fondazione per l’architettura / Torino 

Ordine degli Architetti di Torino

TOUR |  ARCHITETTURA

BINARIA CENTRO COMMENSALE

Fondazione per l’architettura / Torino 

Ordine degli Architetti di Torino

21 spazi di lavoro di progettisti torinesi, tra studi, 
case adibite ad ufficio e spazi di coworking, apro-
no le porte a colleghi e curiosi dando vita alla not-
te bianca dell’architettura. L’obiettivo dell’iniziativa 
è trasformare questi ambienti in luoghi di incontro 
in cui conoscersi, confrontarsi e fare comunità. Con 
l’occasione sono visitabili anche i 10 studi che ospi-
tano la mostra Inside the house.

Con la demolizione delle Vele di Scampia, anche in 
Italia crolla definitivamente il mito modernista dei 
complessi residenziali ad alta densità. Che fare dun-
que dei grandi quartieri e delle megastrutture pre-
senti sul territorio? E come pensare all’housing oggi, 
dopo il tramonto dell’epoca dei casermoni? Ne di-
scutono la storica dell’architettura Gaia Caramellino, 
il cofondatore di Stalker Lorenzo Romito e il duo 
di artisti napoletani cyop&kaf.

Un tour inserito nella rassegna Architetture da favo-
la alla scoperta dello spazio di aggregazione Binaria, 
in compagnia della progettista Carla Barovetti e del-
la studentessa della Scuola Holden Francesca Marti-
no. Per prenotazioni:  
eventi@fondazioneperlarchitettura.it

18.30 — 20.00

PIAZZA PARAVIA,  
TORINO

WORKSHOP |  TERRITORIO

CIVIC TALKS - SAN DONATO 

Rete delle Case del Quartiere / CivicWise / +SpazioQuattro

Obiettivo del workshop, proposto per tre giorni in 
tre quartieri torinesi, è quello di individuare solu-
zioni concrete alle questioni aperte del civic design, 
ossia il disegno di progetti civici relazionati con la 
cittadinanza. Divisi in gruppi, i partecipanti elabo-
rano e confrontano proposte fino alla definizione di 
una soluzione collettiva.

18.00 — 21.00

LAVANDERIA  
A VAPORE  
CORSO PASTRENGO 
51,  COLLEGNO (TO)

WORKSHOP |  ARTE

HOMO SPATIUM IN TURIN – GIORNO 3

Senza Confini di Pelle / Ricerca_X / Piemonte dal Vivo

Un workshop di tre giorni per indagare il rappor-
to tra identità, produzione di spazio e rappresenta-
zione di mappe narrative. Al laboratorio, rivolto agli 
adolescenti, seguirà una performance in cui, tramite 
il teatrodanza e la fotografia, si investigherà la rela-
zione tra spazio privato e spazio pubblico, tra spa-
zio reale e spazio virtuale.  
Per iscrizioni: info@senzaconfinidipelle.com



FESTIVAL Mer Gio Ven Sab

21.00 — 24.00

SPAZIO Q35 
TV ROOM

PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA |  
ARCHITETTURA

DOGVILLE

Fondazione per l’architettura / Torino 

Ordine degli Architetti di Torino 

Il film "Dogville" (2003), diretto da Lars von Trier, 
è ambientato agli inizi degli anni Trenta in una pic-
cola cittadina di nome Dogville; qui chiede asilo 
Grace, una giovane donna in fuga da due killer.  
La proiezione è inserita all’interno della rassegna  
La finestra sullo schermo, a cura di Davide Rapp. 

20.30 — 22.00

20.30 — 21.00

21.00 — 21.30

21.30 — 22.00

SPAZIO Q35 
KITCHEN

PERFORMANCE |  FOOD

UNDERGROUND DINNER #10

Fondazione per l’architettura / Torino 

Play with Food - La scena del cibo / cucina a cura di b.Lab 

L’antipasto di Francesco Giorda | stand-up comedy
Prima portata di Underground Dinner: la performan-
ce di Francesco Giorda. Con la sua verve dissacrante 
e irresistibile, il comico torinese condivide con i con-
vitati i suoi ragionamenti in fatto di fisse alimentari, 
sociopatologie e festival di architettura.

Una cena performativa in 3 portate e 3 artisti; un 
cortocircuito tra arte e cibo, tra spazio privato e 
fruizione pubblica. Underground Dinner è a cura di 
Davide Barbato per Play with Food – La scena del 
cibo. Biglietto: € 6 per ogni portata / performance, 
acquistabile anche singolarmente. 
Per informazioni: prenota@playwithfood.it

Il primo piatto di Salvo Montalto | teatro
Piatto principale dell’Underground Dinner: la perfor-
mance di Salvo Montalto. Un’orazione semiseria sul 
gusto, la facoltà umana in grado di giudicare il sapo-
re di un cibo: buono, schifoso, indifferente. Il piacere 
e il disgusto sono due possibili e antitetici giudizi 
che il gusto può esprimere nei confronti del cibo.

Il dolce di Ottaponta | cinema
Il dolce dell’Underground Dinner propone un dessert 
dedicato alla Cocciniglia: un colorante estratto  
dall’omonimo insetto appartenente alla superfamiglia 
Coccoidea, ma anche una luna di un sistema solare 
a 1002 anni luce dalla Terra. Il collettivo Ottaponta 
ha esplorato le abitudini alimentari di questo corpo 
celeste, alla ricerca di qualcosa che ci faccia sentire  
a casa.

09.30 — 12.00

HOUSING GIULIA 
VIA FRANCESCO 
CIGNA 14/L,  TORINO  

SABATO 27
TOUR |  ARCHITETTURA

ASCOLTO IL TUO CUORE, CITTÀ

Cooperativa Co-Abitare / Fondazione Fitzcarraldo

Oggetto della visita è l’Housing Giulia, un’inedita 
e innovativa formula di abitare collettivo nello 
storico Distretto Sociale Barolo, in cui spazio e arti 
contribuiscono all’empowerment delle persone. 
Alla presentazione dell’artista Alessandro Bulgini e 
dei co-abitanti e gestori di Casa Housing, segue la 
performance Piano Mirroring di Alessandro Sironi.

10.00 — 12.30

RITROVO:  
CORSO AGNELLI 
200,  TORINO 
DAVANTI ALLA 
PALAZZINA CENTRALE 
DELLO STABILIMENTO 
FIAT, MUNITI DI BICI-
CLETTA 

TOUR |  TERRITORIO

LEONI PER AGNELLI.  
VIAGGIO A MIRAFIORI SUD

Kallipolis / DrameloT

Un percorso in bicicletta che si sviluppa nel raccon-
to delle importanti trasformazioni urbane e sociali e 
nella scoperta dei segni da esse lasciati, in un quar-
tiere che ha fortemente caratterizzato la storia di 
Torino. Per partecipare è necessario munirsi di bici-



10.00 — 14.00

SPAZIO Q35  
KITCHEN

WORKSHOP |  DANZA

MY HOME IS WHERE MY BODY IS

Piemonte dal vivo / Lavanderia a Vapore

Lo spazio nel corpo, il corpo nello spazio. Il work-
shop intende risvegliare e raffinare la capacità del 
corpo di percepire lo spazio circostante attraverso 
l’anatomia esperienziale (Andrea Olsen) e di creare 
un dialogo emotivo e formale con l’architettura che 
ci ospita. 
Per informazioni: spazionelcorpo@gmail.com

FESTIVAL Mer Gio Ven Sab

10.00 — 17.00

10.00 — 13.00

11.00 — 12.30

VIALE  
MICHELOTTI 166, 
TORINO

RITROVO:  
GIARDINO 
VIA MACERATA, 
TORINO

RITROVO:  
CAPOLINEA LINEA 4, 
VIA DELLE QUERCE, 
TORINO

WORKSHOP |  PAESAGGIO

VIAGGIO INTORNO ALLA NOSTRA CITTÀ

Beni Comuni al *Tuo Parco*

TOUR |  CITTÀ

DIS | CONNESSIONI URBANE

Laboratorio Zip+

TOUR |  ARCHITETTURA

LAGHETTI FALCHERA

Fondazione per l’architettura / Torino 

Ordine degli Architetti di Torino

Le attività proposte - esplorazione narrativa del 
quartiere, foodsharing e social cooking, incursioni 
sensoriali nel parco, laboratori di riuso e tessitura - 
sono insieme pratiche e momenti di riflessione nel 
percorso collettivo per vivere come bene comune lo 

Walkscapes Regeneration: una passeggiata nel nuo-
vo quartiere Spina 3, per comprenderne la meta-
morfosi lungo gli ultimi 10 anni. I Walkscapes sono 
libere conversazioni a piedi nei quartieri, che inco-
raggiano le persone a esplorare e rispondere alla 
complessità della loro città e dell’ambiente attraver-
so l’osservazione personale e condivisa. 
Per informazioni: gruppo.zip@gmail.com 

Un tour inserito nella rassegna Architetture da fa-
vola per scoprire i Laghetti Falchera e la loro storia, 
in compagnia dei progettisti e dello studente del-
la Scuola Holden Andrea Falcone. Per prenotazioni: 
eventi@fondazioneperlarchitettura.it

11.00 — 13.00

RITROVO: 
CASA DEL QUAR-
TIERE,  VIA MORGARI 
14,  TORINO 

TOUR |  ARTE

SAN SALVARIO UNDRESSED 

Impasse / Casa del Quartiere di San Salvario / Guide 

Bogianen / Alberto Vanolo 

Un affaccio su attività, iniziative, spazi pubblici 
e privati del quartiere, dove la coesistenza o l’attrito 
fra vecchi e nuovi abitanti si fanno più complessi. 
I partecipanti sono invitati a tenere traccia dell’e-
splorazione con immagini o parole, di cui sarà data 
pubblica restituzione.  
Per informazioni: associazioneimpasse@gmail.com

cletta e l’arrivo è presso la Casa nel Parco di Parco 
Colonnetti, in via Panetti 1.  
Per informazioni: info@kallipolis.net

10.30 — 12.30

SPAZIO Q35  
STUDIO

INCONTRO |  DESIGN

CHE COS’È IL DESIGN?

Fondazione per l’architettura / Torino 

Ordine degli Architetti di Torino

Una lezione introduttiva al design da formulare  
per mezzo di un linguaggio adatto a un pubblico 
di studenti. Stefano Mirti, docente e curatore, acco-
glie la sfida e offre il suo particolare punto 
di vista sul tema.

spazio al 166 di viale Michelotti. Un invito a prende-
re parte alla sperimentazione di modi di abitare in-
sieme la città.



FESTIVAL Mer Gio Ven Sab

13.00 — 15.00

14.00 — 15.30

14.00 — 15.30

14.00 — 16.30

14.00 — 15.30

SPAZIO Q35 
TV ROOM

SPAZIO Q35 
LIBRARY

SPAZIO Q35 
KITCHEN

PIAZZA  
CARIGNANO 
TORINO

SPAZIO Q35 
STUDIO

PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA |  
ARCHITETTURA

SYNECDOCHE, NEW YORK 

Fondazione per l’architettura / Torino 

Ordine degli Architetti di Torino

"Synecdoche, New York" è il titolo del film di Charlie 
Kaufman che racconta di Caden, un regista teatrale 
con sintomi da ipocondriaco alternati a manifesta-
zioni di patologie reali. La sua vita presenta conflitti 
e problematiche, che si evolvono e mutano lungo un 
percorso privo di riferimenti spazio temporali.  
La proiezione è inserita all’interno della rassegna  
La finestra sullo schermo, a cura di Davide Rapp.

INCONTRO |  CITTÀ

URBAN INTERIORS. UN’ALTRA FORMA 
DELLO SPAZIO PUBBLICO

DIST, Politecnico di Torino

Gli Urban Interiors sono spazi poco esposti e 
riparati, l’opposto dello spazio pubblico moderno: 

WORKSHOP |  CITTÀ

È UN GIOCO DA RAGAZZI

GAT – Giovani Architetti Torino / Associazione Yes4To / 

Metti in piazza la cultura

I Giovani Architetti Torino propongono un workshop 
riservato ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni al fine 
di “progettare” uno spazio o un oggetto di design 
a loro indicato riproponibile all’interno della città. 
Partecipazione attiva ed energia creativa sono 
le parole d’ordine!

INCONTRO |  TERRITORIO

PLAYGROUND E PRESENTAZIONE DEL 
LIBRO “SPORTIFICATION, EUROVISIONS, 
PERFORMATIVITY AND PLAYGROUNDS”

Fondazione per l’architettura / Torino / IED Torino / Arteco

L’incontro è l’occasione per la presentazione del 
playground della scuola secondaria di I grado Ber-
nardino Drovetti - ideato e promosso dal Festival 
Architettura in Città 2017, progettato e realizzato 
da Arteco e IED Torino, con Truly Design - e del libro 
“Sportification, eurovisions, performativity and 
playgrounds” di Franco Ariaudo, Luca Pucci  
ed Emanuele De Donno.

INCONTRO |  CITTÀ

ARCHITETTURA PARASSITA COME  
STRATEGIA DI DENSIFICAZIONE  
DEL TESSUTO URBANO

Paracity / Studio Element

Una tavola rotonda sull’architettura parassita: 
docenti universitari e tecnici del settore dell’urba-
nistica di Torino sono invitati a ragionare sui nuovi 
modelli dell’abitare nelle smart city e sulla fattibilità 
di una strategia di microdensificazione, che aumenti 
la disponibilità di spazi, housing e servizi in grado 
di adattarsi alle esigenze che cambiano.

16.00 — 17.30

SPAZIO Q35 
STUDIO

INCONTRO |  CITTÀ

TEENAGE CITY

Fondazione per l’architettura / Torino 

Ordine degli Architetti di Torino 

Che relazione c’è tra spazi urbani e adolescenti? 

luminoso, trasparente e fluido. L’incontro vuole 
essere un’occasione per discutere i modi in cui si 
riconfigura lo stare in pubblico nella città contem-
poranea.



FESTIVAL Mer Gio Ven Sab

17.00 — 17.30

17.00 — 18.00

17.30 — 19.00

16.00 — 17.30

16.30 — 17.30

SPAZIO Q35 
LIVING ROOM

 RITROVO: 
INGRESSO DI PARCO 
PECCEI  VIA CIGNA 
135,  TORINO 

BALCONCINO  
NEL BORGO  
CAMPIDOGLIO 
VIA FIANO 21,  
TORINO

SPAZIO Q35 
KITCHEN

SPAZIO Q35 
LIBRARY

PERFORMANCE |  ARTE

HOMO SPATIUM IN TURIN

Senza Confini di Pelle / Ricerca_X / Piemonte dal Vivo

Attraverso il teatrodanza e la fotografia, la perfor-
mance indaga il rapporto tra identità, produzione 
di spazio e rappresentazione di mappe narrative, 
investigando la relazione tra spazio privato e spazio 
pubblico, tra spazio reale e spazio virtuale.

TOUR |  ARCHITETTURA

PROMENADE DELL’ARTE E DELLA  
CULTURA INDUSTRIALE

Fondazione per l’architettura / Torino 

Ordine degli Architetti di Torino 

Un tour inserito nella rassegna Architetture da 
favola per scoprire la Promenade di parco Peccei, 
insieme ai progettisti Ferruccio Capitani, Rossella 
Maspoli e Monica Saccomandi e a Natalia Pazzaglia 
della Scuola Holden. Per prenotazioni: 
eventi@fondazioneperlarchitettura.it

PERFORMANCE |  MUSICA

CONCERTINO DAL BALCONCINO  
PER (RI)APE

Studio Adorno

Il gruppo musicale composto da Maksim Cristan e 
la Spada suona dal balconcino di via Fiano 21, nel 
cuore del borgo Campidoglio. Con il naso all’insù 
bambini, ragazzi e anziani possono godere di 
uno spettacolo particolare che trasforma una via 
cittadina in un piccolo teatro all’aperto di musica e 
cabaret. L’appuntamento si inserisce nella cornice di 
(Ri)APE – Ri-Abitare per l’EcoBorgo.

INCONTRO |  ARTE

DALL’ESPERIENZA DI NESXT

Nesxt

Quali sono le relazioni tra spazio e arte? Una pano-
ramica sui modi innovativi e inaspettati di immagi-
nare gli spazi espositivi, in relazione tra intimità dei 
collettivi e spazio sociale, nel mondo della produzio-
ne artistica indipendente italiana e straniera.

PRESENTAZIONI DI  LIBRI |  ARCHITETTURA

WOMEN – ARCHITECTURE & DESIGN 
ITINERARIES ACROSS EUROPE

Politecnico di Torino / DISEG - Dipartimento di Ingegne-

ria Strutturale, Edile e Geotecnica / DIST - Dipartimento 

Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio /

European Union – EACEA / MoMoWo - Women’s Creativity 

since the Modern Movement (cultural co-operation project, 

co-funded by the Creative Europe Programme)

Il volume costituisce la prima guida di architettura 
e design dedicata alle opere progettate e realizzate 
dalle donne nel XX e XXI secolo. È uno dei primi 
risultati del progetto europeo MoMoWo - Women’s 
Creativity since the Modern Movement, capofilato 
dal Politecnico di Torino e co-finanziato dal Pro-
gramma Europa Creativa dell’Unione Europea.

Come può la città influire sullo sviluppo dei ragazzi? 
Il dibattito si dedica alle esplorazioni urbane, al rac-
conto e all’architettura per gli young adult dell’era 
digitale, il target cui quest’anno il Festival dedica 
un’attenzione particolare.



FESTIVAL Mer Gio Ven Sab

18.30 — 20.00 20.00 — 21.30

21.30 — 22.30

18.30 — 20.00

18.30 — 20.00

SPAZIO Q35 
STUDIO

SPAZIO Q35 
GARDEN

SPAZIO Q35 
STUDIO

TOOLBOX  
COWORKING, 
KEYNOTE ROOM 
VIA AGOSTINO DA 
MONTEFELTRO 2, 
TORINO

HUB CECCHI 
POINT,  CORTILE  
VIA ANTONIO  
CECCHI 17,  TORINO

INCONTRO |  CITTÀ

LA CITTÀ COME CASA

Fondazione per l’architettura / Torino 

Ordine degli Architetti di Torino 

Se la città del XXI secolo mostra una preoccupante 
accelerazione dei processi di privatizzazione dello 
spazio urbano, essa è anche il luogo in cui prendono 
forma molteplici dinamiche di riappropriazione dei 
suoi edifici, strade e piazze. La critica della città 
Cristina Bianchetti, con gli architetti Matilde Cassani 
e Stefano Ragazzo (Orizzontale), discutono di come 
la città possa essere abitata tra le sue “pieghe”.

PERFORMANCE |  MUSICA

SOUND IN SPACE

Superbudda Creative Collective | Davide Tomat

Una sonorizzazione musicale all’interno della 
cittadella del Festival, a cura del collettivo artistico 
indipendente di Torino Superbudda Creative Col-
lective | Davide Tomat.

PREMIAZIONE |  ARCHITETTURA

ARCHITETTURE RIVELATE

Ordine degli Architetti di Torino  

Fondazione per l’architettura / Torino

Premiazione dei progetti selezionati dalla tredice-
sima edizione di Architetture Rivelate: il Giardino 
Riabilitativo Ospedale San Lorenzo per la sezione 
“Spazi aperti, infrastrutture e paesaggio”, il progetto 
Fermi per “Allestimenti temporanei e spazi interni”, 
il restauro di casa Gramsci per la realizzazione 
dell’Hotel Nh Collection di piazza Carlina per “Nuova 
costruzione e riuso” e l’Ala nuova del Castello del 
Valentino per la segnalazione “Opera del secondo 
Novecento”.

INCONTRO |  TOUR |  DESIGN

UN POMERIGGIO NEL FUTURO 

Share Festival XII edizione “Sincerity” / Fondazione per 

l’architettura / Torino / Toolbox / Casa Jasmina / Mini Maker 

Faire / Fablab Torino / Officine Innesto / Print Club Torino

Stefano Mirti e Bruce Sterling si confrontano con 
architetti, designer, interessati e curiosi su nuove 
forme creative di abitare, visitando Share Festival, 
Mini Maker Faire e il prototipo IoT (Internet delle 
cose) ideato e realizzato per l’hammam di Casa 
Jasmina, l’appartamento del futuro, progetto pilota 
di Officine Arduino.

WORKSHOP |  TERRITORIO

CIVIC TALKS - AURORA

Rete delle Case del Quartiere / CivicWise

Obiettivo del workshop, proposto per tre giorni in 
tre quartieri torinesi, è quello di individuare solu-
zioni concrete alle questioni aperte del civic design, 
ossia il disegno di progetti civici relazionati con 
la cittadinanza. Divisi in gruppi, i partecipanti elabo-
rano e confrontano proposte fino alla definizione di 
una soluzione collettiva.

18.15 — 18.30

SPAZIO Q35 
STUDIO

PERFORMANCE |  DANZA

IL CONDOMINIO

Ichicchi

Ogni cubo rappresenta un appartamento di un 
condominio dove le persone condividono gli spazi o 
dove non ci si incontra mai, tranne che nelle riunioni 
di condominio. I cubi sono tutti uguali, stessa forma, 
stessa dimensione, stessa distribuzione tra interno 
ed esterno… eppure sono tutti diversi. Perché 
ciascuno di noi è la casa che indossa!



MOSTRA |  ARCHITETTURA

STANZE FINESTRE

Fondazione per l’architettura / Torino  

Ordine degli Architetti di Torino

Dispositivi elementari attraverso cui manifestiamo 
la nostra soggettività ed entriamo in contatto con il 
mondo che ci circonda, stanze e finestre strutturano, 
giorno per giorno, il modo in cui osserviamo e mo-
difichiamo i nostri spazi. La mostra, a cura di Nina 
Bassoli e Davide Tommaso Ferrando, affronta tale 
tema attraverso una doppia proiezione di immagini 
di interni domestici e viste sulla città raccolte attra-
verso una call, una collezione di dispositivi abitativi 
a cura di Fosbury Architecture e un montaggio di 
spezzoni cinematografici a cura di Davide Rapp.

MOSTRA |  ARCHITETTURA

ARCHITETTURE RIVELATE

Ordine degli Architetti di Torino 

Fondazione per l’architettura / Torino  
 

La mostra è dedicata ai progetti selezionati durante 
le 13 edizioni di Architetture Rivelate. Al centro 
dell’esposizione ci sono le opere premiate quest’an-
no: il Giardino Riabilitativo Ospedale San Lorenzo, 
il progetto Fermi, il restauro di casa Gramsci per 
la realizzazione dell’Hotel Nh Collection di piazza 
Carlina e, per la segnalazione “Opera del secondo 
Novecento”, l’Ala nuova del Castello del Valentino.

MOSTRA |  ARCHITETTURA

LIBRARY

Fondazione per l’architettura / Torino  

Ordine degli Architetti di Torino

Una selezione a cura di Nina Bassoli e Davide 
Tommaso Ferrando di libri di narrativa e testi scien-
tifici che trattano, in maniera esemplare, il tema 
dell’abitare, è messa a disposizione del pubblico 
all’interno di uno spazio riservato alla lettura 
e al dialogo.

MOSTRA |  CITTÀ

URBAN INTERIORS. UN’ALTRA FORMA 
DELLO SPAZIO PUBBLICO

DIST, Politecnico di Torino

Gli Urban Interiors sono spazi poco esposti e 
riparati, l’opposto dello spazio pubblico moderno: 
luminoso, trasparente e fluido. Non sono definibili 
dalle connotazioni morfologiche ma dagli usi, dalle 
relazioni, dai corpi che li abitano. Obiettivo della 
mostra è indagare i modi in cui si riconfigura lo 
stare in pubblico nella città contemporanea.

MOSTRA |  FOTOGRAFIA

INSIDE THE HOUSE

Ordine degli Architetti di Torino 

Fondazione per l’architettura / Torino  

CAMERA — Centro Italiano per la Fotografia 

Seppur tradizionalmente rappresentata spoglia, 
così da farne risaltare le valenze formali e spaziali, 
l’architettura è sempre “sporcata” dai suoi abitanti, 
attraverso l’introduzione spontanea di narrative 
personali che la modificano sostanzialmente con 
il passare degli anni. La mostra diffusa espone 
dieci interni progettati da dieci iscritti all’Ordine e 
documentati da altrettanti fotografi, con l’obiettivo 
di farne emergere la dimensione vissuta.

MOSTRE  
E INSTALLAZIONI

25 ―  27 MAGGIO  
10.00-23.00

SPAZIO Q35
BEDROOM

25 ―  27 MAGGIO  
10.00-23.00

SPAZIO Q35
LIVING ROOM

25 ―  27 MAGGIO  
10.00-23.00

SPAZIO Q35

25 ―  27 MAGGIO  
10.00-23.00

SPAZIO Q35
LIVING ROOM

25 ―  27 MAGGIO  
10.00-23.00

SPAZIO Q35
LIVING ROOM

10 STUDI DI  
ARCHITETTURA
TORINO



MOSTRA |  TERRITORIO

MIRAFIORI IN MILLEFOGLI: COORDINATE 
IN DIVENIRE DI UN TERRITORIO

The School of Losing Time

La mostra presenta gli elaborati finali del progetto 
di esplorazione e narrazione collettiva “Mirafiori 
in Millefogli”, pubblicati nel volume intitolato “45 
gradi nord 7.65 gradi est, Mirafiori sud”. Vengono 
esposti i risultati di una ricerca e riscoperta del 
quartiere mediante l’uso della fotografia, della 
scrittura e dell’illustrazione.

MOSTRA |  ARCHITETTURA

GENESI

Paracity / Studio Element / Vigolungo Plywood /  

Gandelli Group

Il gruppo Paracity presenta un’installazione in 
legno compensato di pioppo che si contrappone ai 
consueti modi e spazi dell’abitare, eccessivamente 
razionali, sperimentando una riappropriazione della 
città attraverso forme e materiali ispirati alla natu-
ra. L’installazione sarà realizzata da giovani adulti, 
coadiuvati dallo staff Paracity, preliminarmente al 
Festival. Un video documenterà l’intera esperienza.

MOSTRA |  ARCHITETTURA

EXPLORING WOMAN ARCHITECT’S OWN 
HOME – MOMOWO INTERNATIONAL 
PHOTO COMPETITION REPORTAGE

Politecnico di Torino / DISEG / DIST / European Union - 

EACEA / MoMoWo - Women’s Creativity since the Modern 

Movement (cultural co-operation project, co-funded by the 

Creative Europe Programme)

Dieci reportage, tra vita professionale e esistenza 
quotidiana, entrano nella casa della donna progetti-
sta. La mostra è l’esito del concorso internazionale 
del progetto MoMoWo · Women’s Creativity since 
the Modern Movement, guidato dal Politecnico 
di Torino e co-finanziato dal Programma Europa 
Creativa dell’Unione Europea.

MOSTRA |  FOTOGRAFIA

SPAZI EDUCA(T)TIVI

Architettura Senza Frontiere Piemonte Onlus

Il progetto Courtyard Playground, che ASF 
Piemonte sta realizzando presso la scuola Albert 
Sabin in Barriera di Milano a Torino, si è aperto al 
mondo dei fotografi con un concorso dal titolo Spazi 
Educat(t)ivi, con l’obiettivo di riportare l’attenzione 
sugli spazi ludici. Le immagini vincitrici sono le pro-
tagoniste della mostra nel centro storico della città.

INSTALLAZIONE |  CITTÀ

S[M2]ART - GUARDANDO LA CITTÀ  
METRO PER METRO

Politecnico di Torino

L’iniziativa intende coinvolgere la città su alcuni 
temi del progetto di ricerca S[m2]art (Smart Metro 
Quadro: guardando la città metro per metro), 
finanziato dal MIUR e vincitore del bando Smart 
Cities and Communities. Gli architetti, i cittadini, le 
scuole e chiunque sia interessato è invitato a votare 
i servizi proposti, suggerendo come implementare e 
migliorare il progetto.

25 ―  27 MAGGIO  
10.00-23.00

SPAZIO Q35
LIVING ROOM

25 ―  27 MAGGIO  
10.00-23.00

SPAZIO Q35
LIVING ROOM

25 ―  27 MAGGIO  
10.00-23.00

SPAZIO Q35
LIVING ROOM

25 MAGGIO 
― 12 GIUGNO

VIA TEOFILO  
ROSSI,  ANGOLO  
VIA GIUSEPPE  
LUIGI LAGRANGE, 
TORINO

25 ―  27 MAGGIO  
10.00-23.00

SPAZIO Q35
LIVING ROOM

26 MAGGIO
16.00

SCUOLA MEDIA 
BENEDETTO CROCE
CORSO NOVARA 26, 
TORINO

MOSTRA |  ARTE

SOCIAL WORLD / SOCIAL WALL.  
UN AVAMPOSTO PER GLI ARTISTI  
DI BARRIERA

Scuola Media Benedetto Croce

Il progetto coinvolge gli alunni della Scuola Be-
nedetto Croce, coordinati dagli artisti Alessandro 
Bulgini e Alessandro Rivoir, che vivono e operano 
in Barriera di Milano, con l’intento di valorizzare il 
quartiere: quattro interventi artistici realizzati da e 
con i ragazzi, sull’involucro della scuola, per raccon-
tare il mondo che ciascuna delle classi contiene.



30 MARZO — 
30 GIUGNO 2017
MARTEDÌ-SABATO 
11.00-18.00

26 — 27 MAGGIO  
17.00-22.00

26 MAGGIO
18.00-19.30

23 MAGGIO
18.30-19.30

25 MAGGIO
17.00-18.30

FUORI FESTIVAL
MOSTRA |  ARCHITETTURA

ABITARE IN ITALIA. EMERGENZE,  
POLITICHE, NUOVE PRATICHE

Urban Center Metropolitano  
 

In un percorso che dalla sede dell’Urban Center 
Metropolitano si snoda lungo i portici di piazza 
Palazzo di Città, la mostra racconta attraverso 
fotografie e dati numerici gli innovativi progetti di 
social housing recentemente sperimentati a Torino 
e in diverse città italiane, in risposta all’attuale 
domanda abitativa.

MOSTRA |  ARCHITETTURA

FARE CASA - MOSTRA DIFFUSA  
DI ALLESTIMENTO TEMPORANEO

Studio Adorno 
 

(Ri)APE - (Ri)Abitare per l’EcoBorgo Campidoglio. 
Architetti, artisti, studenti e appassionati sono stati 
chiamati attraverso una call ad allestire/occupare 
gli spazi sfitti e i cortili del quartiere, che ripren-
dono vita attraverso progetti di diversa natura: 
allestimenti flessibili, installazioni sonore e video 
ri-abitano temporaneamente gli spazi. 
Inaugurazione: 25 maggio ore 18.00-21.00 
Info point: via Locana 21, Torino

INCONTRO |  ARCHITETTURA

AFFITTO BREVE E SHARING ECONOMY: 
PROSPETTIVE PER RI-ABITARE LA CITTÀ

Studio Adorno 
 

Nel borgo Campidoglio uno degli elementi di 
interazione tra gli abitanti e il quartiere, tra la sfera 
privata e pubblica, è il piano terra. Questo infatti 
si relaziona sia con la strada che con il cortile, 
fungendo da soglia tra dentro e fuori. Il workshop 
sugli affitti brevi propone uno spunto per ri-pensare 
i piani terra come spazi per l’abitare.  
Per informazioni: riape17@gmail.com

INCONTRO |  ARCHITETTURA

CONVERSAZIONE SUL COLLEZIONISMO - 
MASSIMO CIRULLI DIALOGA CON MARCO 
SAMMICHELI

Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli

Un incontro con i fondatori del maggior archivio pri-
vato di arte e cultura visiva italiane del ventesimo 
secolo, il Massimo and Sonia Cirulli Archive, in vista 
della prossima apertura al pubblico della Fondazio-
ne Cirulli, con le interessantissime sezioni dedicate 
all’architettura e al design. 
Per iscrizioni: segreteria@pinacoteca-agnelli.it

INCONTRO |  ARCHITETTURA

A SUD. ABITARE LA PERIFERIA  
DI MIRAFIORI, OGGI E DOMANI

TNE - Torino Nuova Economia / Fondazione di Comunità  

di Mirafiori / Politecnico di Torino

URBAN CENTER 
METROPOLITANO
PIAZZA PALAZZO DI 
CITTÀ 8/F,  TORINO

QUARTIERE  
CAMPIDOGLIO, 
TORINO

ECOCASA 
VIA LOCANA 29, 
TORINO

PINACOTECA  
GIOVANNI  
E MARELLA AGNELLI  
VIA NIZZA 230/103, 
TORINO

SPAZIO MRF -  
CAPANNONE EX DAI 
C.SO SETTEMBRINI 
164,  TORINO

Quale futuro per le periferie? Espressione del 
modello fordista prima e simbolo dell’abitare in pe-
riferia oggi, Mirafiori è da anni al centro di proget-
tualità diverse che provano a disegnarne una nuova 
identità. L’incontro è l’occasione per capire quali 
scenari si prospettano per questa parte di città.



26 MAGGIO
18.00-19.30

27 MAGGIO
15.00-16.00

27 MAGGIO
15.00-18.00

27 MAGGIO
15.30-17.00

27 MAGGIO
11.00-12.30

27 MAGGIO
12.00-23.00

PRESENTAZIONE DI  LIBRI |  ARCHITETTURA

SEWING A SMALL TOWN. PROSPETTIVE 
PER LA CITTÀ E IL TERRITORIO

APAC – Associazione Per l’Architettura della Città /  

Politecnico di Torino / Comune di Gassino Torinese  
 

La presentazione illustra le motivazioni e le pro-
poste progettuali raggiunte nel corso delle edizioni 
2015 e 2016 della scuola estiva d’architettura 
“Sewing a small town” svoltesi a Gassino Torinese 
e gli esiti progettuali e scientifici raccolti all’interno 
del volume “Spazio, Tempo, Utopia. Scritti e progetti 
per Sewing a small town, 2015-2016”.

PRESENTAZIONE DI  LIBRI |  ARCHITETTURA

GUIDA AI GIARDINI E PAESAGGI  
DEL PIEMONTE - MAPAIAPP

AIAPP Piemonte Valle d’Aosta  
 

Là dov’era il cemento oggi ci sono giardini: la tra-
sformazione verde di Torino, un racconto d’industria 
e agricoltura, dai capannoni ai frutteti. Oltre 100 
nuovi giardini, dal “Polo Nord” alla “Scarpa Turca”, 
curiosità, storia, arte, piante in viaggio da secoli rac-
contati nella guida MapAIAPP per portare un nuovo 
modo di abitare la città e vivere il verde.

INCONTRO |  ARCHITETTURA

INSIDEOUT: FLUSSI E MOBILITÀ  
A TORINO E BRASILIA

TURN / Università di Brasilia PPG Design e PPG Arte 

Conferenza di presentazione del progetto Insideout, 
che ha l’obiettivo di raccontare in forma grafica il 
fenomeno di centralizzazione e decentralizzazione 
di Torino e Brasilia, due città molto diverse, per età 
e per conformazione, ma con dinamiche comparabili 
in termini di flussi e mobilità.

INCONTRO |  ARCHITETTURA

AFFITTO BREVE E SHARING ECONOMY: 
PROSPETTIVE PER RI-ABITARE LA CITTÀ

Studio Adorno

Nel borgo Campidoglio uno degli elementi di 
interazione tra gli abitanti e il quartiere, tra la sfera 
privata e pubblica, è il piano terra. Questo infatti 
si relaziona sia con la strada che con il cortile, 
fungendo da soglia tra dentro e fuori. Il workshop 
sugli affitti brevi propone uno spunto per ri-pensare 
i piani terra come spazi per l’abitare.  
Per informazioni: riape17@gmail.com

TOUR |  ARCHITETTURA

TORINO IN LIMINE

Re_Tourn Verso una Torino responsabile 
 

Re_Tourn propone una passeggiata guidata volta a 
portare l’attenzione sul tema del confine inteso non 
solo come limite fisico e geografico, ma anche come 
limine, ovvero una soglia fisica/mentale che se at-
traversata può lasciare spazio a nuove prospettive e 
a nuove idee, a nuovi modi di vivere e di abitare la 
città. Per iscrizioni: re.tourntorino@gmail.com

TOUR |  CITTÀ

DOCKS DORA TOUR

Architettura senza Frontiere Piemonte Onlus / Tripel B 
 

Architettura Senza Frontiere promuove visite guida-
te ai Docks Dora. Il complesso è una delle strutture 
più interessanti del panorama post-industriale tori-
nese: il viaggio culturale si propone di trasportare 
i visitatori attraverso luoghi e spazi della storia di 
Torino operaia, all’interno dell’area industriale nord 
di Torino e il quartiere di Barriera di Milano.

FUORI FESTIVAL

VIA BALTEA - 
LABORATORI  
DI  BARRIERA
VIA BALTEA 3,  
TORINO

PALAZZO BIRAGO 
DI BORGARO 
VIA CARLO ALBERTO 
16,  TORINO

CIRCOLO  
DEL DESIGN 
VIA GIOLITTI 26/A, 
TORINO

ECOCASA 
VIA VIA LOCANA 29, 
TORINO

RITROVO:  
PORTE PALATINE,  
TORINO

DOCKS DORA 
VIA VALPRATO 68, 
TORINO



27 MAGGIO
16.00-17.30

27 MAGGIO
15.30-16.30

27 MAGGIO
17.00-18.00

28 MAGGIO
10.00-12.30

28 MAGGIO
12.00-23.00

WORKSHOP |  ARCHITETTURA

VISIONI DAL LINGOTTO

Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli  
 

Un laboratorio per ragazzi di 11-16 anni per sco-
prire la storia di un luogo unico come il Lingotto e 
immaginarne possibili trasformazioni: dopo la visita 
al comprensorio, i partecipanti costruiranno, con il 
collage, visioni diverse dell’edificio e, con un video 
conclusivo, presenteranno l’idea per un “nuovo” 
Lingotto, visto con occhi di adolescente.

TOUR |  ARTE

LEGGI=IMMAGINA UNA CITTÀ –  
VISITA AL MAU

MAU - Museo d’Arte Urbana Campidoglio / Abbonamento 

Musei Torino Piemonte / Regione Piemonte / Compagnia 

di San Paolo / Fondazione CRT / Associazione Tribù del 

Badnightcafè / Cabina dell’Arte Diffusa / Officine Brand / 

Galleria Campidoglio  
 

Visita guidata al Museo d’Arte Urbana, all’interno 
del progetto Leggi=immagina una città, che si pone 
l’obiettivo di valorizzare il borgo Campidoglio. Alle 
15:30 è prevista la partenza dal sagrato della Chiesa 
di S. Alfonso per la visita guidata gratuita al MAU. 
Per prenotazioni: 800 329 329

TOUR |  ARTE

LEGGI=IMMAGINA UNA CITTÀ –  
VISITA AL RIFUGIO ANTIAEREO

MAU - Museo d’Arte Urbana Campidoglio / Museo Diffuso 

della Resistenza / Regione Piemonte / Compagnia di San 

Paolo / Fondazione CRT / Associazione Tribù del Badni-

ghtcafè / Cabina dell’Arte Diffusa / Officine Brand / Galleria 

Campidoglio

TOUR |  ARCHITETTURA

ADOTTA UN MONUMENTO - PROGETTO 
NAZIONALE

Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus /  

ITIS Avogadro / Università di Torino / Città della Salute 
 

Per il progetto nazionale “Adotta un monumento”, 
una visita guidata a cura degli studenti dell’ITIS 
Avogadro all’ospedale Sant’Anna, il più grande e 
antico per la ginecologia e ostetricia in Europa, nelle 
aree ristrutturate grazie alla Fondazione Medicina 
a Misura di Donna e rigenerate con l’Arte a cura del 
Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli.

TOUR |  CITTÀ

DOCKS DORA TOUR

Architettura senza Frontiere Piemonte Onlus / Tripel B 
 

Architettura Senza Frontiere promuove visite guida-
te ai Docks Dora. Il complesso è una delle strutture 
più interessanti del panorama post-industriale tori-
nese: il viaggio culturale si propone di trasportare 
i visitatori attraverso luoghi e spazi della storia di 
Torino operaia, all’interno dell’area industriale nord 
di Torino e il quartiere di Barriera di Milano.

FUORI FESTIVAL

PINACOTECA  
GIOVANNI  
E MARELLA AGNELLI  
VIA NIZZA 230/103, 
TORINO

RITROVO: 
SAGRATO CHIESA DI 
S.  ALFONSO  
CORSO TASSONI 
ANGOLO VIA CIBRARIO, 
TORINO

RITROVO: 
TORRETTA PIAZZA 
RISORGIMENTO 
LATO VIA ROSTA, 
TORINO

OSPEDALE 
SANT’ANNA 
VIA VENTIMIGLIA 3, 
TORINO

DOCKS DORA 
VIA VALPRATO 68, 
TORINO

 
 

Visita guidata al rifugio antiaereo, all’interno del 
progetto Leggi=immagina una città, che si pone 
l’obiettivo di valorizzare il borgo Campidoglio. Alle 
17.00 è previsto l’ingresso dalla torretta in piazza 
Risorgimento, lato via Rosta, e la visita guidata al 
Rifugio Antiaereo, al costo di € 4. 
Per prenotazioni: 800 329 329



FUORI FESTIVAL

WORKSHOP |  ARTE

SE MI GUARDI TI SENTO

Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus / UniCredit /  

Dipartimento Educazione - Castello di Rivoli / Università 

di Torino / Città della Salute

Nel maggio 2012 prendeva avvio il “Cantiere 
dell’Arte”: con azioni di pittura collettiva partecipata 
l’ospedale Sant’Anna si è trasformato per rispondere 
ai desideri di coloro che lo vivono. I dipendenti 

31 MAGGIO
15.00

7 GIUGNO
18.00-22.00

TOUR |  ARCHITETTURA

UN NUOVO FORMAT DELL’ABITARE

Format / Turn Community 
 

Casa Format nasce con l’idea di realizzare uno spa-
zio energeticamente sostenibile, un luogo di incon-
tro all’interno di un contesto fatto di scorci, colori, 
profumi e odori. Un luogo dove è possibile vivere il 
design, l’architettura, la sostenibilità, l’amore per il 
bello e allo stesso tempo degustare e condividere il 
gusto della tradizione.

INCONTRO |  CITTÀ

MOMOWO - SVELARE L’INVISIBILE.  
IL PATRIMONIO COSTRUITO DALLE  
DONNE IN EUROPA

Politecnico di Torino / European Union – EACEA / MoMoWo 

- Women’s Creativity since the Modern Movement (cultural 

co-operation project, co-funded by the Creative Europe 

Programme) 

 

Nell’ambito della tavola rotonda, a partire dalla 
presentazione del volume MoMoWo - Women 
Architecture & Design Itineraries across Europe, ci 
si interroga sulle ragioni storiche, politiche, culturali 
e sociali della mancata visibilità dell’operato delle 
donne attive nei campi dell’architettura, dell’inge-
gneria e del design.

CASA FORMAT 
VIA GIORDANO  
BRUNO 13,  FRAZ. 
TETTI VALFRÉ,  
ORBASSANO (TO)

CIRCOLO  
DEI  LETTORI 
VIA BOGINO 9, 
TORINO

30 MAGGIO
14.30-17.00

OSPEDALE 
SANT’ANNA,  
AULA DELLE PIANE -  
CORRIDOI  
VIA VENTIMIGLIA 3, 
TORINO

28 MAGGIO
18.00-20.00

INCONTRO |  DESIGN

ABITARE INNOVANDO SINCERAMENTE

Share Festival XII edizione “Sincerity” / Fondazione per 

l’architettura / Torino / Toolbox / Casa Jasmina / Mini Maker 

Faire / Fablab Torino / Officine Innesto / Print Club Torino

Le tecnologie digitali al servizio di architetti e pro-
gettisti 4.0 per un’evoluzione innovativa dell’abita-
re. Spazi domestici arredati con oggetti e soluzioni 
intelligenti frutto delle tecnologie e dell’artigianato 
digitale, “abitare innovando” la propria casa. Una 
conferenza sui panorami più innovativi della creati-
vità e dell’arte nell’epoca digitale.

TOOLBOX  
COWORKING, 
KEYNOTE ROOM 
VIA AGOSTINO DA 
MONTEFELTRO 2, 
TORINO

28 MAGGIO
15.00-16.00

PRESENTAZIONE DI  LIBRI |  ARCHITETTURA

GUIDA AI GIARDINI E PAESAGGI  
DEL PIEMONTE - MAPAIAPP

AIAPP Piemonte Valle d’Aosta  
 

Là dov’era il cemento oggi ci sono giardini: la tra-
sformazione verde di Torino, un racconto d’industria 
e agricoltura, dai capannoni ai frutteti. Oltre 100 
nuovi giardini, dal “Polo Nord” alla “Scarpa Turca”, 
curiosità, storia, arte, piante in viaggio da secoli rac-
contati nella guida MapAIAPP per portare un nuovo 
modo di abitare la città e vivere il verde.

PALAZZO BIRAGO 
DI BORGARO 
VIA CARLO ALBERTO 
16,  TORINO

sordi del Gruppo UniCredit, nell’annuale seminario 
“Se mi guardi ti sento”, “lasceranno il segno”, com-
pletando il piano terra con un giardino pittorico. Per 
informazioni: eventi@fondazioneperlarchitettura.it



PROMOSSO DA

CON IL PATROCINIO DI

MAIN SPONSOR SUPPORTER

IN CONTEMPORANEA A IN AVVICINAMENTO A


