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Nel FUORI FESTIVAL ARCHITETTURA in CITTÀ, anche quest’anno AIAPP PVd’A 

Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio Sezione Piemonte Valle d’Aosta, 

ha l’onore di essere presente nella manifestazione di Fondazione per l’Architettura 

con un evento che, raccontando alcuni progetti come fossero stanze, ben si articola 

col tema “La città come casa”. 

 

E proprio all’interno del cortile di una “casa”, il Palazzo Birago di Borgaro in via 

Carlo Alberto 16 a Torino, durante lo svolgimento di FLOR 2017 dalla ore 15:00 alle 

ore 16:00 del 27 maggio 2017, AIAPP PVd’A, con gli architetti Alessandra Aires, 

Ferruccio Capitani, Marco Minari, presenterà la sua prima pubblicazione, 

MapAIAPP Piemonte Valle d’Aosta, che dell’”abitare” la città, qui in particolare gli 

spazi pubblici, comuni, condivisi, ne racconta la sostanza e l’immagine. 

 

Il Piemonte offre una varietà di Paesaggi da “gustare, vedere, vivere”. L’agile Guida 

racconta i Paesaggi realizzati e visitabili della nostra Regione: la curiosità di luoghi 

sconosciuti e la sorpresa di nuovi giardini dove c’era una fabbrica, il gusto dei loro 

prodotti e la magia che ogni volta si prova nel riscoprirli. 

 

Una serie di racconti di come la percezione dei luoghi sia cambiata e stia 

cambiando agli occhi degli abitanti abituali come di quelli occasionali nella 

trasformazione dei territori della nostra Regione come del nostro Paese. 

 

E proprio la narrazione è spesso alla base sia della progettazione sia di una 

differente possibilità di presentazione del progetto, coinvolgendo una disciplina 

altra dall’Architettura del Paesaggio: infatti dalla Guida MapAIAPP prima si 

estrapolerà il progetto della Promenade dell’Arte e della Cultura Industriale, opera 

dell’arch. Ferruccio Capitani della Città di Torino, Settore Urbanizzazioni e delle 

prof.sse Rossella Maspoli del DAD - Politecnico di Torino e Monica Saccomandi 

dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, quindi si rimanderà alla 

performance di Natalìa Pazzaglia che, frutto della collaborazione tra la Scuola 

Holden e Fondazione nell’ambito di Biennale Democrazia, ha tessuto un breve ma 

intenso “nuovo” racconto per “Architetture da Favola”. 

 

L’autrice leggerà il suo scritto direttamente nel Parco in via Cigna nei pressi dei 

Docks Dora, tra via Cervino e via Valprato, a partire dalle ore 17:00 sempre del 27 

maggio 2017, mentre i progettisti saranno presenti per rispondere ad eventuali 

domande e illustrare  “tecnicamente” il progetto. 

 

Un’occasione stuzzicante in un ghiotto panorama di proposte del Festival e del 

Fuori Festival! 


