
dal 28 maggio al 1° giugno a Torino e nell’area metropolitana
www.architetturaincitta.it





Dal 28 maggio al 1° giugno si tiene a Torino la terza edizione del festival Archi-
tettura in Città, promosso dall’Ordine Architetti Torino e dalla Fondazione OAT. 
Per 5 giorni l’architettura è protagonista con oltre 75 iniziative tra conferenze, 
mostre, laboratori, visite realizzati attraverso la collaborazione di oltre 100 isti-
tuzioni operanti in città e nell’area metropolitana.



Il quartier generale del festival, con18 mostre e installazioni, sono le OGR - Offi-
cine Grandi Riparazioni, che ben rappresentano il tema conduttore di questa 
terza edizione: le esplorazioni urbane, affrontate attraverso la mostra “Le rovine 
esposte. Urban Exploration”. Riscoprire luoghi sconosciuti o caduti in disuso, 
rendere accessibili edifici generalmente chiusi al pubblico, indagare la città e 
i suoi edifici da prospettive nuove e alternative sono tra gli obiettivi che Archi-
tettura in Città si propone con un fitto calendario di eventi che non tradisce la 
sua caratteristica fondamentale: la capacità di far dialogare con l’architettura 
linguaggi diversi come arte, musica, fotografia, design, danza, libri. Numerose le 
iniziative diffuse sul territorio, in particolare le visite e le passeggiate ‘esplorative’.



Il festival riconferma inoltre l’attenzione ai temi della smart city, accogliendo nel suo 
programma eventi che riguardano la realizzazione di edifici eco-sostenibili, l’uso 
o il riuso di spazi liberi urbani, il governo del territorio, la progettazione di edifici 
capaci di resistere a eventi naturali, la risposta dell’architettura in caso di disastro 
o calamità in una discussione pubblica su “Quale architettura per la catastrofe?”.
Per la prima volta il festival riserva una vetrina a un paese ospite, l’Argentina, con 
la mostra “Identidad en la Diversidad”: uno sguardo sull’architettura del paese 
sudamericano, da quella storica ai progetti vincitori dei concorsi recenti, con 
un’attenzione particolare agli architetti piemontesi che ne furono protagonisti 
fra Otto e Novecento.
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lunedì  
27 maggio

argentina | architettura 
convegno inaugurale 

La mostra “Argentina:  
identità nella diversità”. 
Italiani e Piemontesi 
protagonisti dell’architettura 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto - 
Gobierno de Buenos Aires - Argentina, OAT, 
Fondazione OAT
10.00-17.00 OGR - Sala Duomo 
Corso Castelfidardo 22

Dopo la presentazione della mostra 
“Identidad en la Diversidad. Architettura 
argentina” e il ricordo di Clorindo Testa, che 
ne è stato l’ideatore, verrà puntualizzato 
il ruolo degli italiani nell’architettura e nel 
disegno delle città argentine, fino a trat-
tare alcune figure, di origine o formazione 

iniZiaTiVe
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piemontese, che ne furono protagoniste.
Giornata a cura di Emiliano Cruz Michelena 
Valcarcel e Liliana Pittarello.

argentina | esplorazione | smart 
 

Inaugurazione del Festival

OAT, Fondazione OAT

18.00-21.00 OGR - Spazio Incontri 
Corso Castelfidardo 22 

L’inaugurazione del Festival coincide con la 
riapertura al pubblico delle OGR - Officine 
Grandi Riparazioni. Al termine del benve-
nuto da parte di Riccardo Bedrone e Carlo 
Novarino, sarà possibile visitare le mostre 
e installazioni che rimarranno aperte fino 
al termine del Festival. Nella Sala Duomo, 
a partire dalle 20.00, Etnotango Festival e 
Fondazione Accademia Italiana del Tango, in 
collaborazione con Aires Nuevos e Claudio 
Molinaro Photographer, presentano lo 
spettacolo “Rovine, memorie, carceri ed ele-
vazioni de un doble “P”. Piranesi e Piazzolla: 
voli e precipitazioni tra Italia e Argentina”: 
un tributo spettacolarizzato alle mostre 
principali del Festival. Visual, teatrodanza, 
tango e voce per esprimere con altre forme 
d’arte i comuni territori emotivi tra Italia e 
Argentina. In conpemporanea nello Spazio 
Incontri, l’orchestra Meccanica Marinetti di 
Motor e Cymatics di Suguru Goto a cura di 
The Sharing.
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marTedì  
28 maggio

smart | paesaggio 
laboratorio 

Irrigazione delle aree  
a verde ornamentale

AIAPP - Associazione Italiana Architettura del 
Paesaggio - Sez. Piemonte e Valle d’Aosta 
Irritrol

10.00-13.30 OGR - Sala 1 
Corso Castelfidardo 22

Progettazione e gestione degli impianti irri-
gui per il verde ornamentale: valutazione 
dei fabbisogni irrigui in funzione del clima 
e delle specifica esigenze colturali; basi di 
idraulica; scelta e dimensionamento delle 
apparecchiature; progetto irriguo; gestione 
dell’impianto.
Iscrizione gratuita obbligatoria  
segreteria.piemonte@aiapp.net 

esplorazione | architettura 
workshop 

Rovine (e azioni) 
contemporanee nella natura

Ente di gestione Parco del Po e Collina 
Torinese, CollinaPo  
Politecnico di Torino

10.00-13.00 Cascina Le Vallere  
Sala Convegni 
Corso Trieste 98 - Moncalieri

Workshop con vari interventi su architettura, 
alimentare e visione creativa insieme alla 
ricostruzione della vita di alcune cascine e 
luoghi agricoli nonché ipotesi di recupero 
di ferrovie dismesse. Segue conferenza 
stampa sui prossimi eventi di CollinaPo tra 
cui il Superga Park Tour del 23 giugno.
Ingresso libero. Informazioni info.parcopoto-
rinese@inrete.it oppure 011 64880172.

esplorazione | architettura 
presentazione libro 

Arte, architettura, paesaggio / 
Art, architecture, landscape

Politecnico di Torino - Dipartimento di 
Architettura e Design (DAD), Accademia 
Albertina delle Belle Arti di Torino

16.00-18.00 OGR - Sala 1 
Corso Castelfidardo 22
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Fiorenzo Alfieri e Rocco Curto presentano il 
testo curato da Rossella Maspoli e Monica 
Saccomandi.
Il volume apre al dibattito sui significati dello 
spazio aperto urbano e dell’arte pubblica, 
presenta esperienze internazionali di prati-
che creative di confine fra arte, architettura 
e micro paesaggio urbano, con analisi, 
esperienze e riflessioni sull’area torinese.

esplorazione | città 
incontro 

Dubai, Dubai.  
Un inaspettato capolavoro.  
La città che ha cambiato l’idea 
di urbanistica e lifestyle

Comune di Genova e Genova Palazzo 
Ducale Fondazione per la Cultura - Progetto 
Sala Dogana Giovani idee in transito, GAI 
- Associazione per il Circuito dei Giovani 
Artisti Italiani

18.00-19.30 OGR - Sala 2 
Corso Castelfidardo 22

Il progetto “Dubai, Dubai. Un inaspettato 
capolavoro” vuole mostrare il coraggio di 
una città che in meno di trent’anni ha guar-
dato oltre la sua tradizione e ha deciso di 
investire e rischiare sul processo di moder-
nizzazione. Durante l’incontro verranno 
mostrate foto, progetti, riflessioni e interviste 
inerenti questo incredibile e unico pro-
cesso di modernizzazione che ha portato un 

semplice villaggio di pescatori a diventare 
una delle più importanti capitali mondiali 
in meno di mezzo secolo. A cura di Luca 
Vigliero.

smart | città 
dibattito 

Un nuovo centro di culto  
come occasione  
per ripensare lo “spazio  
di integrazione” della città

Chiesa Ortodossa Romena, Paicon 
Centro Studi Sociali Mario Becchis di 
Moncalieri

18.00-19.00 OGR OGR - Sala 1 
Corso Castelfidardo 22

La realizzazione del Centro di culto orto-
dosso romeno di Moncalieri come occasione 
di costruzione di una nuova identità urbana 
di un margine della città. Un confronto sul 
tema dell’integrazione socioculturale come 
occasione di rigenerazione urbana. 
Con il patrocinio di Comune di Moncalieri.
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esplorazione | arte 
presentazione 

Il valore delle rovine

OAT, Fondazione OAT, MIAAO - Museo 
Internazionale delle Arti Applicate Oggi 
GAI - Associazione per il Circuito dei Giovani 
Artisti Italiani, Comune di Venezia

18.00-20.00 OGR - Sala Duomo 
Corso Castelfidardo 22

Un approfondimento dei temi della mostra 
“Le rovine esposte. Urban Exploration” attra-
verso l’incontro con Christophe Dessaigne, 
fotografo UrbEx, autore della Suite de Turin 
e Arianna Arcara e Luca Santese, fotografi, 
autori di Found Photos in Detroit. Saranno 
presentati progetti italiani che aggiornano 
la visione contemporanea delle rovine: il 
Progetto Angolazioni Urbane dell’Associa-
zione LiveOutsideinVEnice in collaborazione 
con il Comune di Venezia e GAI e le attività 
di rigenerazione urbana di MANIFETSO2020 
a Trieste. L’incontro è connesso alla sonoriz-
zazione - videoperformance “Ruinenwerk” a 
cura di Camilla Petracci e dell’Associazione 
Culturale Musica90, alle 21.30 nello Spazio 
Eventi Live delle OGR.

esplorazione | musica 
sonorizzazione - videoperformance 

Ruinenwerk

Associazione culturale Musica 90

21.30 OGR - Spazio Eventi Live 
Corso Castelfidardo 22

L’artista della scena elettronica Davide 
Tomat, il chitarrista Paolo Spaccamonti e 
il percussionista Dario Bruna, attraverso 
improvvisazioni musicali, disegneranno 
le sonorità della videoperformance a 
cura di Carlotta Petracci. In connessione 
con le mostra “Le Rovine esposte. Urban 
Exploration”.
Ingresso gratuito.



lun 27 mar 28 gio 30 ven 31 sab 1mer 29iniziative

mercoledì 
29 maggio

smart | paesaggio 
conferenza 

Il giardino sale sul tetto

AIAPP - Associazione Italiana Architettura 
del Paesaggio - Sezione Piemonte e Valle 
d’Aosta 
Politecnico di Torino, AIVEP - Associazione 
Italiana Verde Pensile, Harpo Seic

10.00-17.00 OGR - Sala 1 
Corso Castelfidardo 22

Il tema del verde pensile dal punto di vista 
tecnico, normativo e ambientale, la Legge 
10/2013 sul verde urbano. Soluzioni tec-
niche, attente alle ricadute ambientali, 
consumo di suolo sostenibile, riduzione 
dell’isola di calore, regimentazione delle 
acque, isolamento termico, coibentazione.
Iscrizione gratuita obbligatoria segreteria.
piemonte@aiapp.net

smart | città 
conferenza 

Smart City Manifesto

Share Festival, Centro Nexa, Screen City - 
Academic Journal

11.00-13.00 OGR - Sala 2 
Corso Castelfidardo 22

La natura della città è sotto la pressione di 
tecnologie emergenti, necessità economi-
che, energetiche, di mobilità. Tuttavia, non 
c’è ancora un’organizzazione del sapere 
articolato attorno alla “Smart City”. Un 
gruppo di liberi pensatori sta lavorando a 
un Manifesto che riguarda i concetti fonda-
mentali e le linee guida per la creazione del 
futuro in cui vogliamo vivere.

smart | architettura 
dibattito

paraCITY.  
Architetture senza suolo
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Studio Element, Tamara Del Bel Belluz 
Giuditta Gandelli, Vladyslav Mazur, Giorgio 
Rolando, Simona Valenti

14.00-16.30 OGR - Sala 2 
Corso Castelfidardo 22

Sono invitati a discutere del tema delle 
architetture parassitarie Elisabetta Forni 
(Sociologa, docente Politecnico di Torino), 
Giorgio Gallesio (impresa di Costruzioni 
De.Ga.), Claudio Malacrino (Assessore 
comunale all’urbanistica di Alpignano), 
Sisto Giriodi (architetto e fotografo), Luca 
Reinerio (docente del Politecnico di Torino), 
Chiara Luchini (Urban Center Metropolitano). 
Modera Davide Giachino.

smart | architettura 
visita-dibattito 

Fare architettura  
sviluppando comunità

Congregazione dei Giuseppini del Murialdo, 
Degucre 
Cioccolato Gruppo Spes, Etnotango

15.00-21.00 Collegio Artigianelli 
Corso Palestro 14

L’iniziativa si articola in tre momenti: visite 
guidate (15.00-17.00) alla struttura; tavola 
rotonda (17.00-18.30) con protagonisti 
dell’urbanistica, della cultura e del sociale; 
percorso tra gusto e danza (18.30-21.00).
Ingresso libero. Registrazione obbligato-
ria entro il 28 maggio, porteaperte2013@
murialdopiemonte.it oppure 011 2304380 
(specificare l’attività scelta: A. visita, B. 
tavola rotonda, C. degustazione).

smart | città 
presentazione

Changing the City: V200 
ripensa Torino Nord.  
La Variante 200 e il futuro 
dell’area Nord di Torino

Città di Torino 
ToMake!

16.00 OGR - Sala Duomo 
Corso Castelfidardo 22

L’amministrazione torinese, affiancata 
dal gruppo ToMake!, guidato da Recchi 
Engineering, presenta V200: un Masterplan 
innovativo e flessibile, destinato a ridi-
segnare oltre un milione di mq di aree 
ex-industriali in attesa di essere trasformate 
e valorizzate.

esplorazione | architettura 
presentazione

Scuola di architettura
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Editrice Celid 
Il Circolo dei Lettori

17.00 Il Circolo dei Lettori 
Via Bogino 9

Proiezione del video con l’ultima lezione 
dell’architetto Roberto Gabetti. A seguire (ore 
18.00), presentazione di “Roberto Gabetti. 
Insegnare l’architettura - Scritti e testimo-
nianze” a cura di Sisto Giriodi, con Gianluigi 
Gabetti, imprenditore, Aimaro Isola, archi-
tetto e Matteo Robiglio, docente politecnico.

esplorazione | musica 
concerto

Esplorare  
attraverso la musica

Associazione culturale musicale Alchimea 
Museo Regionale di Scienze Naturali

17.00 Museo Regionale di Scienze Naturali 
Via Giolitti 36

La musica plasma lo spazio. ALCHIMEA 
racconta come la Musica dialoga con l’Ar-
chitettura e con il Museo: il concerto diventa 
il filo rosso per un’inedita esplorazione dal 
forte coinvolgimento emotivo. L’esplorazione-
concerto apre al nuovo allestimento 
permanente “Lo spettacolo della natura”. 
17.00: presentazione e visita a cura di Elena 
Giacobino e Rosa Camoletto, MRSN. 18.00: 
concerto arpe, Sara Terzano e percussioni, 
Roberto Mattea. Ingresso libero e gratuito.

esplorazione | città 
presentazione 

Presentazione  
del progetto Archimemoro, 
testimonianze e memorie  
di luoghi e architetture

Banca della Memoria Onlus 
Diana Rolando, Francesca Gianola

18.00 OGR - Sala 2 
Corso Castelfidardo 22

Il progetto Archimemoro raccoglie, archivia e 
diffonde la memoria di luoghi e architetture 
attraverso videointerviste a chi a vario titolo 
ne ha vissuto le trasformazioni. Banca della 
Memoria presenterà il progetto pilota, rea-
lizzato a Porta Palazzo e cofinanziato dalla 
Compagnia di San Paolo. 

esplorazione | musica 
concerto 

Liars

Associazione culturale Musica 90

21.30 OGR - Spazio Eventi Live 
Corso Castelfidardo 22

I newyorkesi Liars, una delle formazioni cult 
della scena indie-rock contemporanea, pre-
sentano il loro ultimo e sesto album WIXIW, 
acclamato dalla critica e accolto con entu-
siasmo dal pubblico, grazie alla sua scrittura 
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musicale articolata e seducente.
Ingresso a pagamento: prevendita su www.
vivaticket.it € 15, vendita sera dello spet-
tacolo € 17.

gioVedì 
30 maggio

smart | architettura 
convegno 

3° Workshop Nazionale 
IMAGE - Incontri  
sul Management  
della Green Economy:  
“Green building: costruire  
e abitare la sostenibilità”

Greenews.info, Associazione 
Greencommerce 
GBC Italia, CasaClima Network Piemonte  
e Valle d’Aosta, iiSBE Italia

10.00-19.00 OGR - Spazio Incontri 
Corso Castelfidardo 22

Workshop IMAGE è un format di due giorni 
che prevede un confronto concreto, “a porte 
aperte”, tra gli operatori del settore, sui limiti 
(tecnologici, burocratici, normativi) e sulle 
opportunità di sviluppo della green economy 
in Italia. L’edizione 2013 sarà dedicata al 
tema del green building e ospiterà tre side 
events sui principali protocolli di certifica-
zione: LEED, CasaClima, Itaca. Il workshop 
prosegue il 31 maggio. 
Ingresso libero. Programma e registrazione 
al sito www.workshop-image.it

smart | architettura 
conferenza 

Le sette lampade dell’edilizia 
scolastica. Esplorazioni, 
memorie e frammenti  
nel tempo di 40 anni

AIDIA - Associazione Italiana Donne 
Ingegnere Architetto

10.00-13.00 OGR - Sala 1 
Corso Castelfidardo 22

Le “esplorazioni urbane”, relative all’edilizia 
scolastica degli anni ’70, hanno l’obiettivo di 
individuare la “qualità residua” progettuale, 
costruttiva e tecnologica e di leggere l’eredità 
e le memorie stratificate in 40 anni di vita di 
alcuni esempi costruttivi dell’edilizia scolastica.
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esplorazione | architettura 
conferenza 

Hans Kollhoff.  
L’architettura della città

Politecnico di Torino - Dipartimento  
di Architettura e Design (DAD)

10.30-12.30 Castello del Valentino  
Salone d’Onore  
Viale Mattioli 39

Hans Kollhoff, architetto tedesco nato nel 
1946, studioso e docente di architettura, 
manifesta un’idea di architettura che si 
sforza di costruire uno “spazio per la vita”, 
uno spazio che va dalla dimensione urbana 
alla finitura degli spazi interni e all’arredo. 
Autore di opere e progetti che gli hanno 
meritato premi e riconoscimenti interna-
zionali, Kollhoff ha un ruolo rilevante nel 
dibattito culturale europeo e nel mondo 
professionale berlinese. 
A cura di Silvia Malcovati (Politecnico 
di Torino) e Fritz Neimeyer (Technische 
Universität Berlin). 
La conferenza è collegata alla mostra 
“Nuovo Realismo e architettura della città” 
presso il Goethe Institut.

smart | architettura 
convegno 

CasaClima R:  
Risanare l’esistente  
per guardare al futuro

CasaClima Network Piemonte  
e Valle d’Aosta

14.30 OGR - Sala 1 
Corso Castelfidardo 22

CasaClima R nasce per promuovere e valo-
rizzare la qualità nel risanamento energetico 
degli edifici storici di pregio e dei singoli 
appartamenti in condominio. In Piemonte è 
già una realtà: metodi, casi studio, buone 
pratiche di cantiere.
Conferma di partecipazione piemonte-val-
leaosta@casaclima-network.info, indicando 
“Convegno R” nell’oggetto.

esplorazione | architettura 
convegno 

Nuovo Realismo  
e Razionalismo: un dibattito 
filosofico e architettonico  
tra Germania e Italia

Politecnico di Torino - Dipartimento di 
Architettura e Design (DAD), Goethe Institut 
Italien - Sede di Torino
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14.30-18.30 Goethe Institut Turin 
Piazza San Carlo 206

A seguito della discussione, nata dalla pub-
blicazione del Manifesto del Nuovo Realismo 
del filosofo torinese Maurizio Ferraris, che 
ha coinvolto importanti figure di intellettuali 
in Italia, e tra gli architetti ha fatto emergere 
il desiderio di una riflessione allargata sulla 
realtà contemporanea della architettura 
delle nostre città, la discussione continua 
con una giornata di studio volta ad ampliare 
ed approfondire la discussione inter e trans-
disciplinare tra filosofi e architetti.
A cura di Silvia Malcovati (Politecnico 
di Torino) e Fritz Neimeyer (Technische 
Universität Berlin).
Il convegno è collegato alla mostra “Nuovo 
Realismo e architettura della città” presso il 
Goethe Institut.

smart | architettura 
presentazione

Conferenza di presentazione 
del convegno “Progettare  
in zona sismica: cosa fare, 
cosa non fare, come fare”

SIAT - Società degli Ingegneri e degli 
Architetti di Torino 
Politecnico di Torino - Dipartimento di 
Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica 
(DISEG) e Dipartimento di Architettura e 
Design (DAD)

16.00-17.00 OGR - Sala 2 
Corso Castelfidardo 22

Presentazione del convegno che si terrà 
il 31 maggio presso l’Aula Magna del 
Politecnico di Torino, il quale intende fornire 
una visione sintetica del fenomeno sismico e 
dei criteri da tenere presenti nel “conceptual 
design” degli edifici in zona sismica.

smart | architettura 
conferenza

Quale architettura  
per la catastrofe?

Plug_in, OAT, Fondazione OAT 
Gandelli House

16.00 OGR - Sala Duomo 
18.00 visita guidata al prototipo 
Corso Castelfidardo 22

La conferenza presenterà gli esiti del work- 
shop “Architetture per la catastrofe” orga-
nizzato dall’associazione culturale Plug_in e 
dalla Fondazione OAT, coordinato dal critico 
di architettura Emanuele Piccardo e dall’ar-
chitetto Anna Rita Emili. La presentazione 
è l’occasione per una discussione pubblica 
sul ruolo dell’architettura nelle emergenze 
ambientali. Ne parlano Emanuele Piccardo 
e Anna Rita Emili, Emiliano Ilardi (mas-
smediologo, Università di Cagliari), Matteo 
Agnoletto (architetto, Università di Bologna, 
Facoltà di Architettura di Cesena), Davide 
Marazzi (architetto, progettista della nuova 
Chiesa di Medolla – Modena), Don Davide 
Sighinolfi (sacerdote e committente della 
nuova Chiesa di Medolla – Modena). Modera 
Claudia Apostolo (giornalista).
Al termine visita al prototipo del modulo abi-
tativo M2, realizzato a partire dagli esiti del 
workshop da altro_studio (Anna Rita Emili, 
Barbara Pellegrino) e da Gandelli House.
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esplorazione | arte 
incontro 

Storie di Pietra.  
La dinastia di pietra

Urban Center Metropolitano 
Sergio Pace

18.00 Urban Center Metropolitano 
Piazza Palazzo di Città 8/F

Un incontro dedicato alle storie, spesso 
dimenticate, che statue e lapidi raccontano: 
i volti dei Savoia, protagonisti assoluti di una 
storia di pietra raccontata lungo i secoli, con 
dovizia di particolari, talvolta fissata in attimi 
imprevisti, persino bizzarri.

esplorazione | architettura 
presentazione

Il Moderno a Torino

Fondamenta (Celid, Fondazione OAT)

18.00-19.30 OGR - Sala 2 
Corso Castelfidardo 22

La presentazione del volume “L’Eredità del 
Moderno” (a cura di Emilia Garda e Guido 
Montanari, ed. Fondamenta) è l’occasione per 
un confronto ampio sul tema dell’architettura 
moderna a Torino: conoscenza del patrimonio, 
suo valore, recupero e restauro. Intervengono 
Piergiovanni Bardelli, Agostino Magnaghi e 
Luciano Re. Saranno presenti gli autori.

smart | design 
inaugurazione

Nuovo Artemide Store

Artemide 
Gurlino Arredamenti

18.30-22.00 Artemide Store 
Via Carlo Alberto 55

Inaugurazione ufficiale dell’Artemide Store 
di Torino. Cocktail all’aperto per architetti 
e amici.

esplorazione | città 
proiezione 

Exploring  
the contemporary city:  
from ruins to future

Izmo - made to gather, URBE Rigenerazione 
Urbana

19.00 Bunker 
Via Paganini 0/200

Proiezione di trenta video di esplorazioni 
urbane in diverse città nel mondo all’interno 
degli spazi ex industriali dello stabilimento 
SICMA, ora trasformati in hub culturale dal 
progetto Bunker. Sarà inoltre possibile visi-
tare il rifugio antiaereo sotterraneo dell’ex 
scalo merci Vanchiglia.
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smart | città 
dibattito

Il governo della città e del 
territorio al tempo della crisi

Unione Culturale “Franco Antonicelli” - 
gruppo di studio “Città e Territorio”

21.00-00.00 Unione Culturale  
“Franco Antonicelli” - Via C. Battisti 4B

Presentazione del dibattito di analisi critica 
e proposta di nuovi scenari per i decisori 
pubblici, sviluppato dal gruppo su “Città e 
Territorio” intorno al tema della debolezza 
dell’urbanistica nelle scelte di governo della 
città e del territorio al tempo dei tagli alla 
spesa pubblica.

esplorazione | arte 
workshop 

Back & Forward 
Colonizzazione 02

PAV - Parco d’Arte Vivente

30 maggio - 2 giugno 
ven 15.00-17.00 sab-dom 10.00-17.00 
PAV - Parco d’Arte Vivente 
Via Giordano Bruno, 31

L’attività collettiva di riflessione si svolge in 
una modalità esperienziale, coinvolgente 
e immersiva che propone le azioni dell’a-
bitare e lavorare quali metodi basilari per 
avviare l’esplorazione di un luogo. Le azioni 
individuali e collettive proposte dagli artisti 
vengono scandite dalle normali attività che 
connotano l’esperienza di abitare uno spa-
zio (mangiare, bere, dormire, lavarsi, ecc.) 
all’interno di rifugi temporanei, realizzati 
con materiali già predisposti e disponibili in 
loco, dove i partecipanti risiederanno nei due 
giorni di lavoro. Costo del workshop € 30. 

Prenotazione sino a esaurimento posti,  
tel. 011 3182235.

Venerdì 
31 maggio

smart | architettura 
convegno 

3° Workshop Nazionale 
IMAGE - Incontri  
sul Management  
della Green Economy:  
“Green building: costruire  
e abitare la sostenibilità”

Greenews.info, Associazione Greencommerce 
GBC Italia, CasaClima Network Piemonte  
e Valle d’Aosta, iiSBE Italia

9.00-19.00 OGR - Spazio Incontri 
Corso Castelfidardo 22

Workshop IMAGE è un format di due giorni 
che prevede un confronto concreto, “a porte 
aperte”, tra gli operatori del settore, sui limiti 
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(tecnologici, burocratici, normativi) e sulle 
opportunità di sviluppo della green economy 
in Italia. L’edizione 2013 sarà dedicata al 
tema del green building e ospiterà tre side 
events sui principali protocolli di certifica-
zione: LEED, CasaClima, Itaca. Il workshop 
inizia il giorno precedente.  
Ingresso libero. Programma e registrazione 
al sito www.workshop-image.it

smart | architettura 
conferenza

Progettare in zona sismica: 
cosa fare, cosa non fare,  
come fare

SIAT - Società degli Ingegneri e degli 
Architetti di Torino 
Politecnico di Torino - DISEG e DAD

9.00-18.30 Politecnico di Torino  
Aula Magna Ingegneria 
Corso Duca degli Abruzzi 24

In convegno intende fornire una visione 
sintetica del fenomeno sismico e dei criteri 
da tenere presenti nel “conceptual design” 
degli edifici in zona sismica, attraverso inter-
venti di tipo divulgativo, di casi concreti e 
proposte tecniche disponibili sul mercato.
Iscrizione obbligatoria tel. 011 6508511, 
siat@siat.torino.it 

smart | città 
dibattito

Roofscaping the city. 
Rigenerazione urbana  
a consumo di suolo zero

Politecnico di Torino - Dipartimento di 
Architettura e Design (DAD) 
Città di Torino, Regione Piemonte, Collegio 
Costruttori Edili ANCE di Torino, ATC - 
Agenzia Territoriale della Casa Provincia 
di Torino

10.30-13.30 OGR - Sala 2 
Corso Castelfidardo 22

L’incontro proporrà gli esisti di un workshop 
condotto presso il Politecnico di Torino volto 
ad analizzare nuove strategie di intervento 
smart per la rigenerazione del tessuto edi-
lizio torinese.

smart | città 
conferenza

Roofscaping the city. 
Rigenerazione urbana  
a consumo di suolo zero

Politecnico di Torino - DAD 
Città di Torino, Regione Piemonte, Collegio 
Costruttori Edili di Torino, ATC - Agenzia 
Territoriale della Casa Provincia di Torino, 
Federlegno
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14.30-17.30 OGR - Sala Duomo 
Corso Castelfidardo 22

La conferenza metterà a confronto la Città 
di Torino con alcune esperienze europee di 
rigenerazione urbana a consumo di suolo 
zero: il Fordsiedlung a Colonia, il quartiere 
Bebelallee ad Amburgo e il programma 
francese REHA “Requalification à haute pre-
formance énergétique de l’habitat”.

esplorazione | città 
tour

Intorno a Palazzo Barolo: 
Esplorazione di un quartiere

Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea 
Opera Pia Barolo

17.00 Palazzo Barolo e dintorni 
Via Corte d’Appello 20

Partendo da Palazzo Barolo, una delle 
residenze aristocratiche torinesi meglio 
conservate, il tour si snoda per le vie del 
quartiere che lo ospita dove convivono ele-
menti che vanno dalla romanità sino all’arte 
contemporanea.
Iscrizione obbligatoria: tel. 011 9565246, 
mailing@castellodirivoli.org 
Ritrovo ore 16.45 circa 
Biglietto di ingresso al Palazzo € 4, gratuito 
per possessori di Abbonamento Musei 
La visita non comprende la mostra Amore 
& Psiche

sabaTo 
1 giugno

esplorazione | città 
tour

Città IKEA. Esercizi  
di promedadologia ai margini 
dell’area metropolitana

Urban Center Metropolitano 
Maurizio Cilli

10.30 Torino - Collegno - Pianezza 
Partenza presso stazione Fermi  
linea 1 della metropolitana

Attraversare la città camminando, come 
occasione collettiva di confronto, esercizio di 
curiosità e produzione di conoscenza. Lungo 
le anse della Dora, le frange della conur-
bazione di corso Francia, il campo volo, le 
preesistenze agricole, la Certosa Reale, sino 
ai margini della tangenziale. Iscrizione obbli-
gatoria: tel. 011 5537950. Durata visita 5 
ore circa, percorrenza 12 km circa.
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esplorazione | città 
tour

Archimemoro  
in tour a Porta Palazzo
Banca della Memoria Onlus 
Compagnia di teatro amatoriale 
Agofilocomici, Eleborazioni.org,  
Diana Rolando, Francesca Gianola

Partenza 10.30 da Porta Palazzo 
Via Porta Palatina

Un tour unico e originale per scoprire una 
Porta Palazzo mai vista: la compagnia 
teatrale amatoriale Agofilocomici accom-
pagnerà i partecipanti in un percorso di sei 
tappe, presso edifici e botteghe coinvolti 
nel progetto Archimemoro, dove metterà in 
scena reading e performance teatrali.
Conferma di partecipazione gradita  
archimemoro@memoro.org 

esplorazione | arte 
passeggiata letteraria

Ulysses (intorno al testo  
di James Joyce), 2011-2013

Galleria Martano

15.00-18.00  
ritrovo presso nb:notabene 
Via Bellezia 12/c

L’Ulisse di Joyce è un viaggio, tutto interno 
alla città di Dublino, condotto in una sola 

giornata d’estate, il 16 giugno 1904. Il pro-
getto artistico di Laura Castagno consta di 
oltre 50 tavole che interpretano la scrittura 
del testo di Joyce in un flusso visivo e con-
cettuale. L’iniziativa propone un’esperienza 
di lettura collettiva fatta durante una pas-
seggiata, una peregrinazione nei vari luoghi 
che ospitano le tavole (negozi, showroom, 
gallerie) in un percorso che unisce com-
prensione del testo e percezione urbana.
Tappe da Luisa e Franchino, Res Nova, 
Gurlino Arredamenti, Istituto Ricerche 
e Applicazioni di Cosmesi, Ferramenta 
Drovetti, Erboristeria Melissa, Galleria l’Ac-
quaforte e Galleria Martano. La passeggiata 
si concluderà al Circolo dei Lettori, via 
Bogino 9, sala Artisti. In quest’ultima “sta-
zione”, l’artista incontrerà il pubblico.

esplorazione | paesaggio 
passeggiata culturale

Dal Parco Reale del Castello 
alle Ville e Vigne della collina 
di Moncalieri
Città di Moncalieri - Assessorato alla Cultura 
e al Turismo 
1° Battaglione Carabinieri Piemonte, 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, 
Cuneo, Biella e Vercelli, Associazione Amici 
del Real Castello e del Parco di Moncalieri, 
Famija Moncalereisa, CAI Moncalieri

15.00-19.00 Castello di Moncalieri  
e percorso collinare 
Partenza da piazza Baden Baden 4 
Moncalieri

Passeggiata culturale attraverso il paesaggio 
che dal Parco Reale del Castello conduce 
alle Ville e Vigne della collina di Moncalieri 
che si articolerà in tre momenti: introdu-
zione al percorso storico-artistico delle ville 
della collina moncalierese, presso Sala della 
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Regina del Castello; visita guidata all’interno 
del Parco del Castello; passeggiata culturale 
alla scoperta dei sentieri, delle strade e delle 
architetture di Ville e Vigne collinari.
Prenotazione gradita ufficio.cultura@
comune.moncalieri.to.it
Visita guidata al Parco del Castello € 5, 
ridotto ragazzi fino a 18 anni € 3
L’iniziativa si svolgerà anche in caso di 
maltempo

esplorazione | città 
tour

Visita guidata al MAU,  
al Borgo Vecchio Campidoglio 
e al Rifugio Antiaereo  
di Piazza Risorgimento

MAU - Museo d’Arte Urbana Torino

15.30-18.00 Borgo Vecchio Campidoglio 
Partenza dalla Chiesa di San Alfonso,  
Corso Tassoni ang. via Cibrario

Visita guidata al MAU ed al Borgo Vecchio 
Campidoglio con il Direttore Artistico 
Edoardo Di Mauro ed in collaborazione con 
Abbonamento Musei Piemonte. 
A seguire, presso Piazza Risorgimento, 
accesso al Rifugio Antiaereo dalla torretta di 
via Buronzo e visita con guida professionista.
Visita al MAU gratuita. Visita al Rifugio 
Antiaereo € 4, prenotazione al numero verde 
800 329329

esplorazione | design 
laboratorio

Designer per un giorno

Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli 

16.00 Pinacoteca Giovanni e Marella 
Agnelli 
Via Nizza 203/103

Dopo una vista guidata della mostra “Una 
passione per Jean Prouvé. Dal mobile alla 
casa. La collezione di Patrick e Laurence 
Seguin”, seguirà una breve introduzione 
riguardante le esperienze e i principi 
progettuali di design eco-sostenibile con-
temporaneo. Applicando il metodo di lavoro 
del designer francese, i partecipanti realiz-
zeranno un oggetto di design a partire da 
materiali di riuso come il cartone, la carta, la 
plastica e il compensato.
Per l’occasione ingresso museo + mostra 
ridotto a € 8, gratuito per possessori 
dell’Abbonamento Musei.
Workshop rivolto ad un pubblico adulto. 
Iscrizione obbligatoria entro tre giorni dall’e-
vento tramite compilazione dell’apposito 
modulo scaricabile al sito www.pinacoteca-
agnelli.it, € 7. Numero partecipanti: min. 
12, max. 15.
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argentina | danza 
spettacolo

Buenos Aires @ Pulcherada
Comune di San Mauro Torinese, CollinaPo 
Etnotango

16.00-19.00 Abbazia Santa Maria  
della Pulcherada 
Via del Municipio 1 - San Mauro Torinese

Tra rovine e ricostruzioni umane e architetto-
niche, ancora una volta l’Italia e l’Argentina 
si incontrano. Avviene a San Mauro, in 
una Abbazia, con reading musicale tratto 
dall’operita “Maria di Buenos Aires”, con 
musiche di Astor Piazzolla e testi di Horacio 
Ferrer. A seguire, presentazione del volume 
“L’Abbazia di Pulcherada” curato da 
Costanza Segre Montel e Giovanni Romano. 
Ingresso libero sino ad esaurimento posti.

esplorazione | architettura 
conferenza

Necessità monumentale  
nel paesaggio dell’abbandono

Zeroundicipiù 
Artespazio, FAAC

18.00 OGR - Sala Duomo 
Corso Castelfidardo 22

In occasione della recente pubblicazione di 
due monografie a lui dedicate, l’architetto 

casertano Beniamino Servino (1960) terrà 
una open lecture sul rapporto che la sua 
ricerca architettonica instaura con i temi 
della città e del paesaggio urbano.

esplorazione | architettura 
premiazione e chiusura Festival

Architetture Rivelate 2013

OAT, Fondazione OAT

20.00 OGR - Spazio Incontri 
Corso Castelfidardo 22

Il festival Architettura in Città si chiude con 
la premiazione dei progetti selezionati dalla 
decima edizione di Architetture Rivelate, 
il premio ideato dall’Ordine Architetti di 
Torino per segnalare la “straordinaria qua-
lità dell’ordinaria architettura”. Saranno 
premiate: Casa tra gli alberi di Graciliano 
Berrocal Hernández, Alessandro Cimenti, 
Elena Di Palermo, Elisa Dompé, Daniele 
Druella, Gian Luca Forestiero, Giulia 
Giammarco, Romina Musso, Alberto Rosso 
(Studioata); Sede dello studio Tosetto, 
Weigmann e Associati di Subhash Mukerjee, 
Michele Bonino (MARC); Casa Clot di 
Liliana Canavesio, Valter Bruno; Saluzzo 29 
di Alberto Rolla; 25 Verde di Luciano Pia, 
Rebirth House - vivere senza petrolio rispet-
tando l’ambiente di Paolo Sarboraria, Alberto 
Guggino, Franco Vidotto, Alberta Torrengo.
www.architetturerivelate.com
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esplorazione | arte 
mostra

Le rovine esposte.  
Urban Exploration

OAT, Fondazione OAT, MIAAO - Museo 
Internazionale delle Arti Applicate Oggi 
Società Consortile OGR-CRT

La mostra, direttamente prodotta per il 
Festival dalla Fondazione OAT con il MIAAO, 
e curata da Enzo Biffi Gentili, propone 

inusuali modi di rappresentazione di rovine 
contemporanee, soprattutto tramite la foto-
grafia e i video. Le due maggiori sezioni 
fotografiche sono dedicate a una recente 
missione a Torino del francese Christophe 
Dessaigne, esponente del movimento UrbEx, 
o Urban Exploration, una “sottocultura” i cui 
aderenti sono specialisti nella scenografica 
documentazione di luoghi abbandonati, nei 
quali l’accesso è vietato o difficile; e a una 
installazione degli italiani Arianna Arcara e 
Luca Santese composta solamente da foto 
trovate, sovente scattate dalla polizia, in edi-
fici degradati a Detroit.  
La fotografia, insieme ai video – tra i quali il 
più eccentrico è quello di Carlotta Petracci, 
Ruinenwerk, un’ “opera” anche musicale – 
la mostra tende a fondare un originale Turin 
UrbEx Center.
Al termine del festival la mostra resterà 
aperta nei giorni 8-9, 15-16, 22-23 giugno, 
con orario 11.00-18.00.

mosTre 
alle ogr
Corso Castelfidardo, 22
28 maggio - 1° giugno
Apertura 10.00 - 21.00
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argentina | architettura 
mostra

Identidad en la Diversidad. 
Architettura argentina

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto - 
Gobierno de Buenos Aires 
OAT, Fondazione OAT

La mostra, nata dal talento dell’architetto 
italo-argentino Clorindo Testa, propone uno 
sguardo sull’architettura argentina, da quella 
storica ai progetti vincitori dei concorsi 
recenti. Una piccola sezione è dedicata agli 
architetti piemontesi che ne furono protago-
nisti fra Otto e Novecento.
Al termine del festival la mostra resterà 
aperta nei giorni 8-9, 15-16, 22-23 giugno, 
con orario 11.00-18.00.

smart | città 
allestimento multimediale

Dal futurismo  
al futuro sostenibile

Studio Greengrass 
Associazione Greencommerce, 
Smartcitynews.it

Dal futurismo al futuro sostenibile è un 
concept che intende raccontare 100 anni 
di creatività e industria, di arte e impresa 
nell’ex triangolo industriale d’Italia (Torino, 
Genova, Milano), oggi impegnato nelle 
nuove sfide “smart city”: dal 1915 – anno 
del manifesto per la “Ricostruzione futurista 
dell’Universo” di Balla e Depero – al 2015, 
quando Milano ospiterà l’Expo e celebrerà i 
100 anni del Manifesto. L’allestimento mul-
timediale progettato da Studio Greengrass 
e Koji Miyazaki in collaborazione con 
Quattrolinee, Action Sharing e Cittedellarte, 
presenterà il progetto triennale focalizzan-
dosi sulle “vocazioni territoriali” della città e 
della regione: edilizia, automotive, ICT, chi-
mica verde.

smart | architettura 
prototitpo

Architetture per la catastrofe

Plug_in, OAT, Fondazione OAT 
Gandelli House

Prototipo del modulo abitativo M2, rea-
lizzato a partire dagli esiti del workshop 
“Architetture per la catastrofe” che si è 
tenuto a Torino nel mese di marzo, orga-
nizzato dall’associazione culturale Plug_in 
e dalla Fondazione OAT, coordinato da 
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Emanuele Piccardo e Anna Rita Emili. 
Giovedì 30 maggio è prevista una visita 
guidata del prototipo del modulo al termine 
della conferenza ”Quale architettura per la 
catastrofe?” (16.00).
La realizzazione del prototipo è a cura 
di altro_studio (Anna Rita Emili, Barbara 
Pellegrino) e Gandelli House.

esplorazione | paesaggio 
installazione

Esplorare il paesaggio 
urbano. Visibilità

Politecnico e Università di Torino - 
Dipartimento di Scienze, Progetto  
e Politiche del Territorio (DIST) 
Città di Torino - Direzione Sistema 
Informativo, Biennale Creare Paesaggi

Analisi di visibilità del paesaggio urbano, 
per prevedere l’impatto visivo delle trasfor-
mazioni, localizzare interventi in base alla 
sensibilità visiva del territorio, tutelare le 
bellezze visibili da punti panoramici e l’e-
mergenza degli elementi identitari. 
Con il patrocinio di Mibac - Direzione 
regionale per i beni culturali e paesag-
gistici, Regione Piemonte - Direzione 
Programmazione strategica, politiche territo-
riali ed edilizia.

esplorazione | città 
installazione

Cognicity

Izmo - made to gather

Rappresentazioni, luoghi ed elementi signi-
ficativi e negativi, bisogni. 100 mappe 
disegnate da alcune tra le figure che 
rivestono un ruolo politico, sociale, profes-
sionale, economico e culturale di particolare 
importanza per la città di Torino.

esplorazione | arte 
installazione

Eco e Narciso. 7°Ling8 
وميتتآس نيل وتتغ

Provincia di Torino 
Centro polifunzionale della C.R.I.  
“T. Fenoglio” di Settimo Torinese

Esposizione della mappa e della narrazione 
delle attività svolte durante il workshop, 
realizzato con alcuni richiedenti asilo ospitati 



Mostre città
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al Centro CRI di Settimo, che percorre 
e disegna Torino, da Settimo a Lingotto, 
come disvelamento di geografie percettive 
e di uso. Progetto a cura di Maurizio Cilli e 
Rebecca De Marchi.

esplorazione | design 
installazione 

Rovina a chi?

TURN - design community Torino

Indagine metropolitana volta alla creazione 
di una mappa concettuale sulla nozione 
e percezione da parte di tutti delle rovine 
contemporanee di Torino. Proiezione delle 
interviste realizzate durante i giorni del 
Festival.

smart | design 
mostra 

UAO che colore!

Associazione culturale non profit PLUG 
FF3300, TOORMIX

Un laboratorio creativo per valorizzare lo 
spazio urbano attraverso slogan in let-
terpress e sovrapposizioni cromatiche in 
serigrafia e getti di inchiostro impressi su 
carte e cartoncini. Venti poster esito di spe-
rimentazioni grafiche offrono nuove visioni e 
spunti di riflessione sulla città.

smart | architettura 
mostra

Nuovo centro di culto per la 
religione Ortodossa Romena

Chiesa Ortodossa Romena, PAICON srl 
Centro studi Sociali Mario Becchis di 
Moncalieri

Il primo centro di Culto Ortodosso Romeno 
in Italia nasce a Moncalieri. La Chiesa, la 
Canonica e il Tempio, realizzati in legno 
secondo l’antica tradizione costruttiva, costi-
tuiscono, con il sagrato e gli spazi esterni, 
un importante luogo di accoglienza religiosa, 
di incontro e di integrazione.
Sullo sfondo del confronto il ruolo di un 
progetto che assume la duplice funzione di 
progetto urbano e laboratorio di sperimen-
tazione sociale.
Con il patrocinio di Comune di Moncalieri.
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esplorazione | architettura 
mostra 

Sopraelevazioni e attici 
nell’esperienza torinese  
del dopoguerra

Politecnico di Torino - Dipartimento  
di Architettura e Design (DAD)

La ricostruzione a seguito della Seconda 
Guerra Mondiale porta alla ribalta il tema 
della sopraelevazione, vera e propria cifra 
dell’architettura postbellica. Lo studio dei 
casi torinesi di Levi Montalcini, Becker e 
Passanti sono un utile riferimento rispetto 
all’odierno tema del costruire nel costruito.

esplorazione | musica-FotograFia 
installazione

Esplorando la città che 
cambia - crescita o sviluppo

phlibero 
CoMET - Collettivo Musica Elettroacustica 
Torino

L’installazione interattiva di suoni e immagini 
propone un’esplorazione, non didascalica, 
del paesaggio urbano in trasformazione. A 
partire dalle stampe fotografiche esposte, il 
visitatore, muovendosi nello spazio, contri-
buisce a costruire e ri-costruire il paesaggio 
in cui è immerso.

smart | città 
installazione

paraCITY

Studio Element 
phlibero

L’installazione vuole sollecitare l’attenzione 
della città e dei soggetti che a diverso titolo 
intervengono sul tessuto urbano, verso 
tematiche ormai ineludibili, come il consumo 
dei suoli, la rigenerazione urbana, le intera-
zioni “smart” tra patrimonio architettonico e 
gestione della città.
L’istallazione vuole evocare il tema dell’ar-
chitettura parassita, dell’architettura senza 
suolo, dei terreni verticali, attraverso la video-
proiezione di immagini.
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smart | città 
mostra

Smart Explorations  
in Mirafiori

Politecnico di Torino - Centro di Ricerca e 
Documentazione in architettura, tecnologia 
e città nei Paesi in Via di Sviluppo (CRD-
PVS), IED, Fondazione della Comunità di 
Mirafiori Onlus

La mostra racconta esplorazioni nel 
quartiere di Mirafiori Sud attraverso tre 
esperienze torinesi: il concorso interna-
zionale per studenti tur(i)ntogreen bandito 
dal CRD-PVS, i risultati del Master in 
Sustainable Architecture IED Torino ed  
il progetto Miraorti della Fondazione della 
Comunità di Mirafiori Onlus.

esplorazione | paesaggio 
mostra | 

The Swiss Touch  
in Landscape Architecture

AIAPP - Associazione Italiana Architettura 
del Paesaggio-Sezione Piemonte e Valle 
d’Aosta 
Pro Helvetia

La mostra, curata dal paesaggista Michael 
Jakob, presenta escursioni filosofiche e 
provocazioni propositive sulle tematiche 
dei paesaggi che emergono dagli esempi 
scelti. Una serie di elaborati illustrano l’atti-
vità di un gruppo eterogeneo di paesaggisti 
della Svizzera, permettendo un’esplorazione 
di tematiche differenti, ricche di spunti di 
riflessione.

esplorazione | FotograFia 
mostra 

I paesaggi dell’industria

AIPAI - Associazione Italiana per il 
Patrimonio Archeologico Industriale, 
Politecnico di Torino

La fotografia di patrimoni industriali nello 
stato di dismissione e di abbandono a 
testimoniare il ruolo nella costruzione del 
territorio, riflessione sul passato e sul pae-
saggio. Opere di Angelo Pietro Desole, 
Maurizio Nimis, Pierclaudio Duranti, Marcello 
Modica, Meri Valenti. Il 27 maggio presen-
tano l’inaugurazione Rossella Maspoli e 
Agata Spaziante.
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esplorazione | arte 
mostra

Spazi Sospesi

Accademia Albertina delle Belle Arti (Monica 
Saccomandi e Laura Valle), Politecnico di 
Torino DAD (Rossella Maspoli)

La realtà industriale/postindustriale, quello 
che resta o quello che sarà in attesa di 
trasformazione della città, vista attraverso 
lo sguardo di giovani artisti utilizzando la 
pittura, il disegno, la fotografia, il video, il 
fumetto, l’installazione.

esplorazione | arte 
mostra

Graffiti site specific

Truly Design, Ctrl Arch

I graffiti anamorfici e la loro realizzazione. 
Opere che vanno osservate da lontano  
ma raccontate dal loro interno, sfruttandone 
la tridimensionalità per capire cosa significa 
la ricerca del luogo adatto, il suo studio  
e il suo riutilizzo.
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esplorazione | FotograFia 
mostra

Relitti di Davide Virdis

Associazione MADE

3 maggio - 1 giugno 
mar-sab 15.30-19.00  
su appuntamento in altri giorni e orari 
Via Alessandria 51/E interno cortile
Lo spazio WE MADE FOR LOVE ospita la 
mostra fotografica di Davide Virdis. L’ex spa-
zio industriale, quella che fu una tintoria a 

vapore, dialogherà con le immagini in mostra 
che ritraggono luoghi abbandonati, vecchie 
fabbriche, un manicomio, edifici in rovina. Con 
il patrocinio di Regione Piemonte, Comune 
di Torino, Regione Sardegna, Provincia di 
Sassari, Comune di Sassari. Ingresso gratuito

esplorazione | design 
mostra 

Visual Handjobs  
& Bookbuilders.  
Nuovi artieri grafici e librari

mosTre 
in ciTTa
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MIAAO - Museo Internazionale delle Arti 
Applicate Oggi

16 maggio - 2 giugno 
lun-gio chiuso - ven 15.00-19.30  
sab-dom 11.00-19.00 
Incontro di chiusura 2 giugno 11.00 
Galleria Sottana del MIAAO 
Via Maria Vittoria, 5

Una mostra di manifesti, libri, e giornali pro-
gettati da designer e architetti, quasi sempre 
giovani, e realizzati, tutti, artigianalmente. 
Una ManifestAzione dell’autoproduzione, e 
una BricoLibreria con alcuni temi dominanti: 
la musica, e i fantasmi del moderno.
La mostra si chiude con un incontro con 
Riccardo Bedrone, Presidente OAT, sul tema 
della rappresentazione di rovine contem-
poranee e con la premiazione del contest 
“Rovine incisive”, a cura di Accademia 
Albertina, MIAAO e Fondazione OAT.

esplorazione | musica 
installazione sonora

Vorrei inserire 
l’immaginazione

OAT, Fondazione OAT, Associazione 
Situazione Xplosiva, Festival Club to Club

28 maggio - 1 giugno 
8.00-22.00 
Borsa Valori 
Via San Francesco da Paola 28  
Piazza Valdo Fusi

Intervento sonoro su un edificio emblema-
tico per la storia dell’architettura della città, 
chiuso dal 1992. Attraverso la creazione di 
una porta acustica la piazza entra in rela-
zione con un immaginario mondo che vive 
all’interno dell’edificio e che si manifesta 
tramite il suono, una trama di situazioni e 
scenari sonori invisibili tra sound design e 
narrazione. Installazione sonora a cura di 
Painè Cuadrelli.

esplorazione | arte 
mostra 

Coazione 4

Irene Pittatore 
Osservatorio FMPQ - City veins

28 maggio - 8 giugno 
Inaugurazione 19.00 
lunedì chiuso  
mar-gio 14.30-19.30  
ven-sab 10.00-13.00, 15.00-20.00 
nb:notabene 
Via Bellezia 12c

I margini di una società urbana e gli scarti 
di una metropoli, sempre più escludente, 
vengono messi in scena alla ricerca di 
immagin-azioni, che cercano di rendere 
ragione di un’umanità “minore”, che è tale 
perché spinta ai margini, resa minoritaria e 
in parte minorata.
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esplorazione | FotograFia 
mostra 

Monumento, suo malgrado

phlibero

30 maggio - 21 giugno 
Inaugurazione 29 maggio 19.00 
lun-ven 15.00-19.00 o su appuntamento 
phlibero 
Via Principessa Clotilde 85

La collettiva fotografica degli allievi dei corsi 
di fotografia di phlibero vuole evidenziare 
tutte quelle costruzioni, arredi, edifici, etc 
che, pur non essendo nate come monu-
menti, con il passare del tempo lo sono 
diventate (lampioni, pilastri, ciminiere, ponti, 
stazioni, etc.).

smart | educational 
installazione-laboratorio

GreenTOfamily

CasaClima Network Piemonte  
e Valle d’Aosta 
Museo A come Ambiente 
30 maggio - 9 giugno 
Piazza Vittorio Veneto

Attorno alla sfida del “Cubo di Ghiaccio”, 
GreenTOfamily è una festa cittadina per 
le famiglie, dove gli adulti apprendono le 
potenzialità del risparmio energetico ed i 
vantaggi del costruire sostenibile e i bambini 
imparano il rispetto per l’ambiente, giocando 
e divertendosi. Inaugurazione e conferenza 
stampa 30 maggio 9.00. I laboratori didattici 
e i workshop di “A come Ambiente” saranno 
aperti al pubblico dal 7 al 9 giugno.

esplorazione | arte 
mostra 

Pagine di Architettura

La Contemporanea Studio | Art Gallery 
Premio Ora

30 maggio - 16 giugno 
Inaugurazione 18.30 
lun-sab 16.30-19.30 
La Contemporanea Studio | Art Gallery 
Via della Rocca, 36/B

Una selezione di 20 opere del giovane artista 
Nicolò Quirico, la cui sensibilità artistica si 
rivolge alle architetture urbane, immortalate 
dall’obiettivo fotografico su pagine di vecchi 
libri intrisi di storie e umanità.
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esplorazione | città 
mostra 

Nuovo realismo  
e architettura della città

Politecnico di Torino - Dipartimento di 
Architettura e Design (DAD),  
Goethe Institut Italien - Sede di Torino

30 maggio - 21 giugno 
Inaugurazione 18.30 
lun 15.00-18.00, mar 13.00-18.00  
mer 15.00-20.00, gio e sab 10.00-13.00 
ven chiuso 
Biblioteca del Goethe Institut Turin 
Piazza San Carlo, 206

A partire dal dibattito su nuovo Realismo e 
architettura e dalle iniziative ad esso con-
nesse, la mostra si propone di affrontare la 
questione sul piano delle opere realizzate.
Il campo di indagine della mostra stringe 
su tre generazioni di architetti e su tre città 
europee con un impianto storicamente defi-
nito e consolidato che ha rappresentato una 
realtà concreta «inemendabile» con cui i 
progetti si sono confrontati. Le città scelte 
sono: Amsterdam, Barcellona e Berlino, a 
cui si integrano, come casi-studio, le città 
ospiti delle prime tappe della mostra, Torino 
e Napoli.

smart | design 
mostra 

Laura Castagno  
e Leonardo Mosso.  
Struttura colore arredo

Res Nova

31 maggio - 15 giugno 
Inaugurazione 18.30 
Res Nova 
Via Accademia Albertina 10

Il sistema di arredo disegnato da Leonardo 
Mosso nel 1971-72 articolato su “strutture 
di forma” su base processuale e matema-
tica. Gli arredi di Laura Castagno e l’idea di 
abitare in cui funzionalità e rigore si intrec-
ciano con fantasia, colore, trasformabilità.
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soggetti partecipanti al festival 

Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, AIAPP-Associazione Italiana Architettura del 
Paesaggio-Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, AIDIA-Associazione Italiana Donne Ingegnere 
Architetto, AIPAI-Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale, Artemide, 
Associazione culturale musicale Alchimea, Associazione Greencommerce, Associazione 
Made, Associazione Situazione Xplosiva!, Banca della Memoria Onlus, CasaClima Network 
Piemonte e Valle d’Aosta, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Centro Nexa, Chiesa 
Ortodossa Romena, Città di Moncalieri-Assessorato alla Cultura e al Turismo, Città di Torino, 
CollinaPo, Comune di Genova, Comune di San Mauro Torinese, Congregazione dei Giuseppini 
del Murialdo, Ctrl Arch, Degucre, Editrice Celid, Ente di gestione del Parco del Po e Collina 
Torinese, Environment Park, Etnotango Festival, Festival Club to Club, Fondamenta, Fondazione 
Accademia Italiana del Tango, Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus, GAI Associazione 
per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani, Galleria Martano, Genova Palazzo Ducale Fondazione 
per la Cultura, Goethe Institut Italien-Sede di Torino, Greenews.info, IED Istituto Europeo Design, 
Irene Pittatore, Izmo-made to gather, La Contemporanea Studio | Art Gallery, Laura Valle, MADE 
Associazione culturale, MAU-Museo d’Arte Urbana Torino, MIAAO-Museo Internazionale delle 
Arti Applicate Oggi, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto-Gobierno de Buenos Aires-
Argentina, Musica 90 Associazione culturale, Paicon, PAV-Parco d’Arte Vivente, Phlibero, 
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli-Torino, PLUG Associazione culturale non profit, plug_in, 
Politecnico di Torino-Centro di Ricerca e Documentazione in architettura, tecnologia e città nei 
Paesi in via di Sviluppo, Politecnico di Torino-Dipartimento di Architettura e Design, Politecnico 
e Università di Torino-Dipartimento di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Provincia di 
Torino, Res Nova, Screen City-Academic Journal, Share Festival, SIAT-Società degli Ingegneri 
e degli Architetti di Torino, Studio Element, Studio Greengrass, Truly Design, TURN-Design 
Community Torino, Unione Culturale “Franco Antonicelli”, Urban Center Metropolitano, URBE 
Rigenerazione Urbana, Zeroundicipiù

in collaborazione con 

1° Battaglione Carabinieri Piemonte, Aires Nuevos, AIVEP-Associazione Italiana Verde Pensile, 
Artespazio, Associazione Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri, ATC - Agenzia 
Territoriale della Casa Provincia di Torino, CAI Moncalieri, Centro polifunzionale della C.R.I.  
“T. Fegnoglio” di Settimo Torinese, Centro Studi Sociali Mario Becchis di Moncalieri, Cioccolato 
Gruppo Spes, Città di Torino-Direzione Sistema Informativo, Claudio Molinaro Photographer, 
Collegio Costruttori Edili di Torino, CoMET-Collettivo Musica Elettroacustica Torino, Compagnia 
di teatro amatoriale Agofilocomici, Comune di Venezia, Diana Rolando, Elaborazioni.org, FAAC, 
Famija Moncalereisa, Federlegno, FF3300, Gandelli House, GBC Italia, Gurlino Arredamenti, 
Harpo Seic, iiSBE Italia, Il Circolo dei Lettori, Irritrol, Ministero per i Beni e le Attività Culturali-
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, Museo A come Ambiente, Museo 
Regionale di Scienze Naturali-Torino, Opera Pia Barolo, Osservatorio FMPQ-City veins, 
Politecnico di Torino-Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica, Premio Ora, 
Pro Helvetia, Regione Piemonte-Direzione Programma zione strategica, politiche territoriali ed 
edilizia, Smartcitynews.it, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici-Province di 
Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli, ToMake!, TOORMIX, Vladyslav Mazur
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dal 28 maggio al 1° giugno 2013
OGR Officine Grandi Riparazioni
Corso Castelfidardo 22, Torino
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Il programma è aggiornato al 14 maggio 2013  
e potrebbe subire variazioni.  
Verificare su www.architetturaincitta.it
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