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SIKKENS SI CONFERMA PARTNER TECNICO  
PER LA SESTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELL’ARCHITETTURA DI TORINO 
 
La sesta edizione del Festival dell’Architettura di Torino vede nuovamente Sikkens tra gli sponsor 
principiali del progetto firmato dall’Ordine degli Architetti di Torino e dalla sua Fondazione.  
Allo Spazio Q35 in via Quittengo a Torino Sikkens sarà presente con numerose novità su prodotti e 
iniziative sostenibili della multinazionale olandese del colore. 
 
Torino 23 maggio 2017 – Il titolo della sesta edizione del Festival è “La città come casa”, un invito a 
ragionare sul rapporto tra spazio urbano e spazio domestico, superando la distinzione pubblico-privato per 
scoprire la commistione tra questi due luoghi, ben si sposa con il manifesto Human Cities – città a misura 
d’uomo, presentato da AkzoNobel nel 2014 alla Biennale di Venezia. Lo spirito del manifesto si traduce in 
attività concrete per affrontare in maniera sostenibile lo sviluppo metropolitano, l’accesso e l’utilizzo delle 
sue risorse, e raccontare l’esperienza di luoghi sempre più multiculturali e sociali. 
 
Sikkens è anche sponsor tecnico del progetto Playground, della scuola Drovetti in Via Bardonecchia a 
Torino, frutto di un laboratorio avviato il 29 aprile 2017 che ha coinvolto alcuni studenti dello IED, del Liceo 
Artistico Cottini e della Scuola Drovetti e sarà lasciato in eredità non solo alla scuola, ma all’intera 
cittadinanza. Tale iniziativa ben si inserisce all’interno dei progetti Let’s Colour di Akzo Nobel, iniziative 
globali per il miglioramento degli spazi con lo scopo di “aggiungere colore alla vita delle persone”. 

 
Sikkens, da sempre leader nell’ambito culturale  e architettonico torinese è stata Main Sponsor della 
manifestazione sin dal primo anno, il 2011, perché crede nel progetto, promosso dall’Ordine Architetti 
Torino e dalla Fondazione per l’architettura di Torino, di apertura e condivisione con tutta la cittadinanza 
della tematiche dell’architettura declinate in varie forme artistiche.                                              
La multinazionale olandese è presente a Torino dal 1958, dove grazie alle collaborazioni con tutti i 
professionisti del settore e le pubbliche amministrazioni ha realizzato importanti opere di restauro e 
valorizzazione del colore, tra cui il Palavela nel 2016 e a firma dell’arch. Gae Aulenti e il contributo per il 
rinnovamento del Teatro Carignano in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia. 
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Segui Sikkens Italia su: 

           
www.sikkens.it   
www.sikkenscolore.it  
#Sikkensitalia #Sikkenscolore #ParetiSenzaMacchie #Sikkenseventi#HumanCities 
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