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OFFICIAL EVENTS

LA CITTÀ DISEGNATA 
DAGLI ARCHITETTI 
Un percorso in 5 mostre dedicato agli architetti 

che hanno fatto di Torino una capitale 

Il XXIII UIA World Congress Torino 2008 porterà 

a Torino migliaia di architetti e di studenti di 

architettura, categoria di turisti nello stesso tempo 

“corteggiata” ed entusiasta, capace di testimoniare la 

bellezza di una città e di un territorio con competenza 

e passione non comuni, responsabile di un sicuro 

effetto moltiplicatore sull’immagine delle mete che 

visita. Con grande attenzione verso questo pubblico 

speciale è stato pensato il percorso in 5 sedi dedicato 

ai grandi architetti della storia che hanno lavorato a 

Torino e in Piemonte, realizzando straordinari edifici e 

progettando interi pezzi di città.

Palazzo Reale, San Filippo Neri (sede del MIAAO), la 

Biblioteca Reale, l’Archivio di Stato e Palazzo Bricherasio 

sono di per sé sedi auliche e prestigiose, contenitori ma 

anche contenuto delle esposizioni del percorso, per il 

loro valore documentario concreto e tangibile del fare 

architettura di grandi architetti del passato.

Le mostre offrono l’occasione di scoprire in un percorso 

integrato disegni, modelli, scritti, schizzi, album e 

ricostruzioni virtuali per comprendere meglio la storia 

di Torino e del suo territorio, strumenti per visitare con 

occhi nuovi il grande museo a cielo aperto della città.

 www.uia2008torino.org

 
[ 1a ] Palazzo Bricherasio 

Guarini, Juvarra, Antonelli. 

Segni e simboli per Torino 

28 giugno - 14 settembre 

 
[ 1b ] Palazzo Reale e Cappella della Sindone 

Comunicare la maestà. 

Gli architetti e gli spazi del principe 

21 giugno - 13 luglio 

[ 1c ] Archivio di Stato

Committente e architetto: 

direttive e libertà progettuale. 

1730-1731: Filippo Juvarra 

progetta i Regi archivi di corte  

4 giugno - 5 luglio 

 
[ 1d ] Biblioteca Reale  

Carlo Promis. Insegnare l’architettura  

23 giugno - 12 luglio  

 
[ 1e ] MIAAO, San Filippo Neri  

Il gran teatro ceramico. BAU + MIAAO.  

Oropa barocca, Biella futurista, California funk  

7 giugno - 27 luglio 

AFTERVILLE 
TOMORROW COMES TODAY 
La città del futuro nell’immaginario 
della comunicazione di massa 

Afterville è il titolo di un insieme di manifestazioni 

ufficialmente collegate al XXIII Congresso mondiale 

degli architetti UIA Torino 2008, tutte volte a segnalare 

le interferenze concettuali e figurative tra il pensiero 

progettuale e l’immaginario della fantascienza nel 

ventesimo secolo. Un progetto complessivo ideato da 

Undesign - un gruppo di giovani architetti composto da 

Michele Bortolami e Tommaso Delmastro con Fabrizio 

Accatino e Massimo Teghille - e promosso dall’Ordine 

degli Architetti di Torino e dalla sua Fondazione.

 www.afterville.com 

[             ]  (mostra, Linea 1 Metropolitana di Torino) 

12 giugno - 7 agosto 

Visitabile con un semplice biglietto della Metro, la mostra 

presenta, nelle dieci principali stazioni della linea 1, 

dieci città tipologiche ideali, una per ciascuna stazione 

della metro; città che non esistono, se non come 

riflesso degli sterminati immaginari generati nell’ultimo 

secolo da architettura, cinema, fumetti, design e - più 

recentemente - videoclip, pubblicità, videogame. 

La mostra è ospitata da GTT (Gruppo Trasporti Torinesi) 

negli avveniristici spazi della Metropolitana di Torino.

[ 2a ] AfterVille. The Starchitecture Night

OGR_Officine Grandi Riparazioni 

Corso Castelfidardo angolo corso Stati Uniti

2 luglio 22.00

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

“Afterville. Tomorrow comes today promuove un 

appuntamento fuori programma. Il 2 luglio sarà possibile 

assistere ad “Afterville. The Show. Da Metropolis 

ad Afterville”: videoinstallazione che ripercorre un 

secolo di storia del cinema di fantascienza che sarà 

sonorizzata da musica composta per l’occasione ed 

eseguita dal vivo da Post@l_market (Casasonica).

Nelle stesse affascinanti strutture delle ex OGR sarà 

proiettato “Afterville. The Movie”. Promosso dalla 

Film Commission Torino Piemonte e girato dalla 

coppia di registi Fabio Guaglione e Fabio Resinaro 

con la partecipazione straordinaria di Bruce Sterling, 

il cortometraggio - che in anteprima nazionale il 16 

aprile è stato visto da più di 1500 persone - racconta 

le vicende di una coppia di personaggi nel 2058 alla 

vigilia dell’ultimo giorno dell’umanità.

ARCHITECTURE FLOWS
30 giugno - 2 luglio

Per tre sere consecutive le sponde del Po, le strade 

dell’arte contemporanea, i musei, i cortili diventano 

il luogo di una grande festa d’estate. Mostre di 

architettura internazionale, case nazionali, dibattiti, 

proiezioni, concerti, aperitivi, danze, spettacoli, visite, 

presentazioni: l’architettura scorre a fiumi.

Il programma di Architecture Flows è in continuo 

aggiornamento:  www.uia2008torino.org

30 giugno Il Fiume

Protagonista della serata il lungofiume, con 

baricentro nel Castello del Valentino, dove dalle 

19.30 si avvicendano le inaugurazioni delle mostre: 

Casa Capriata 1954-2008 // Transmitting the 

Industrial City // Pechino 2008: progetti di riuso 
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delle architetture olimpiche. Beijing-Torino 

Design Studio // Città e architettura in Cina. 

Tre mostre della School of Architecture della 

Tsinghua University Beijing. 

Dalle 21.00 il Concerto Grosso dell’Orchestra 

Coro San Marco - Friuli Venezia Giulia Gospel Choir. 

Al Museo nazionale dell’Automobile - sede di Torino 

Esposizioni - apertura straordinaria serale della 

mostra Trilogia dell’Automobile. Velocità e della 

mostra L’Architettura Ferrari a Maranello.

Saranno aperte fino alle 23.00 il Borgo Medievale e 

la mostra Olivetti. Una bella società alla Società 

promotrice delle Belle Arti (a cura di Torino 2008 

World Design Capital). 

La serata si arricchisce con l’esposizione e gli eventi 

di Gurlino Life al Circolo Canottieri Esperia  e 

Testimoni saranno i muri (Florim Night) al The 

Beach con una festa, una mostra e un’intervista di 

sette ore Hans Ulrich Obrist.

1 luglio Le Strade

Fino alle 23 saranno aperti i musei della Città di Torino, 

mentre dalle 18.00 si susseguono le inaugurazioni 

e gli appuntamenti delle mostre di architettura 

dislocate in tutto il centro città: le 5 sedi del percorso 

La Città disegnata dagli Architetti, i disegni di 

Michelangelo Architetto a Palazzo Reale, i bastioni 

di Porta Palazzo con la grande mostra su Oscar 

Niemeyer, l’architettura della Turchia a Palazzo 

Bertalazoni di San Fermo, quella slovacca agli Antichi 

chiostri, la Spagna al Museo regionale di Scienze 

naturali, la Russia all’Archivio di Stato di piazza 

Mollino, il Giappone al Maneggio Chiablese della 

Cavallerizza Reale. 

E poi ancora le piazze del Piemonte a Palazzo Lascaris, 

i francesi in piazza Carignano, l’architettura delle 

donne alla Biblioteca nazionale di piazza Carlo Alberto. 

Contemporaneamente inaugurano le gallerie dell’asso- 

ciazione Torino Art Galleries che indagano il 

rapporto tra arte e architettura con 16 mostre in 14 

gallerie, mentre il Conservatorio propone un concerto 

jazz gratuito.

La festa si sposta anche fuori Torino: dalle 19.00 il 

centro storico di Chieri si anima con Chieri Fiber, 

un’immersione tra suggestioni dell’antico ghetto e 

fascino del cotto di palazzi e chiese, tra luci e suoni 

dal classico al jazz in un percorso che spazia dalle 

prospettive medievali del centro storico all’arte 

contemporanea della Fiber Art.

2 luglio AfterVille The Starchitecture Night

Nella sede delle OGR - Officine Grandi Riparazioni 

Ferroviarie il concerto AfterVille. The Show e la 

proiezione del cortometraggio AfterVille. The Movie 

con l’apertura straordinaria serale della mostra TO11.

[ 4 ] CASA CAPRIATA 1954-2008
Un’opera di Carlo Mollino 
per il XXIII UIA World Congress

30 giugno - 5 luglio 9.30 - 17.00

Castello del Valentino, Sala delle Colonne

Viale Mattioli 39 

Gratuito

L’esposizione è la presentazione in anteprima del 

progetto relativo al Rifugio “Carlo Mollino” in corso 

di realizzazione nel comprensorio di Weissmatten 

(Gressoney, Valle d’Aosta), a quota 2.100 mt s.l.m.  

lungo il Walserweg, in prossimità del padiglione da tè 

in legno della Regina Margherita di Savoia.

Il progetto si inserisce nell’iniziativa “Casa Capriata 

1954-2008” che promuove la realizzazione dell’opera 

incompiuta dell’architetto Carlo Mollino, un prototipo 

sperimentale in legno, progettata per la X Triennale 

di Milano (1954).

Politecnico di Torino - Dipartimento di Progettazione 

Architettonica e di Disegno Industriale (DIPRADI) e 

Ordine Architetti Torino

 www.uia2008torino.org

 www.casacapriata.polito.it

[ 5 ] YOUPRISON
Riflessioni sulla limitazione 
di spazio e libertà
A cura di Francesco Bonami

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

12 giugno - 12 ottobre  

martedì - domenica 12.00 - 20.00 

giovedì 12.00 - 23.00 

lunedì chiuso

Via Modane 16, Torino

 www.fondsrr.org

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo dedica un 

importante evento espositivo al tema dell’architettura 

carceraria. Nell’anno in cui Torino è la prima città 

italiana ad ospitare il Congresso Mondiale degli 

Architetti, la Fondazione, con il contributo di Intesa 

San Paolo, propone una tematica scottante, di 

estrema attualità in occidente così come nel resto 

del mondo. 11 studi di architettura internazionali 

sono stati invitati a progettare lo spazio abitativo 

del carcere, una cella dotata di tutti gli elementi 

essenziali per la vita dei detenuti. I progetti, realizzati 

in scala reale, offrono ai visitatori la possibilità di 

provare fisicamente l’esperienza di uno spazio di 

isolamento e reclusione. La cella diviene così il mezzo 

per speculare su un sistema di cui essa costituisce 

la più piccola unità strumentale. Il tema si presta a 

una riflessione su numerose questioni di pubblico 

interesse, quali la limitazione di libertà, il rispetto dei 

diritti umani, gli strumenti di sorveglianza e controllo, 

l’evoluzione urbanistica e le sue influenze sulle forme 

dell’abitare. Inoltre l’ampia provenienza geografica 

dei partecipanti, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran 

al Libano, dal Giappone all’Italia, offre uno sguardo 

su contesti le cui priorità, in termini politici e sociali, 

possono essere molto differenti. 

Studi di architettura partecipanti:

Alexander Brodsky, Mosca, Russia

Atelier Bow Wow, Tokio, Giappone

Diller Scofidio + Renfro con David Allin, Hayley 

Eber, Eric Rothfeder, New York, USA

INABA (Jeffrey Inaba) and SLAB Architecture 

(Jeffrey Johnson), Los Angeles, USA

DW5 / Bernard Khoury, Beirut, Libano

project_ (Ana Miljacki e Lee Moreau), Benjamin 

Porto e Dan Sakai, Brooklyn, USA

NOWA (Marco Navarra), Catania, Italia

sciSKEW Collaborative, Shanghai, Cina e New York, USA

Kianoosh Vahabi, Tehran, Iran

Yung Ho Chang- Atelier FCJZ, Pechino, China

Eyal+Ines Weizman, Londra, UK 
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CALENDAR
MOSTRE

[ 1 ] Oscar 
Niemeyer, cento 
anni
26 giugno 

30 settembre 

11.00 - 20.00 

chiuso il lunedì 

(30 giugno aperto)

I Bastioni di Porta Palazzo

Corso Regina Margherita 109/111

A pagamento

L’esposizione propone una visione d’insieme 

dell’opera di cent’anni di vita e settanta di lavoro 

di Oscar Niemeyer. Dalle opere iniziali come il 

complesso di Pampulha alle opere della maturità 

come Brasilia, Ibirapuera, Memorial America Latina 

a San Paolo alle opere fuori dal Brasile (Le Havre, 

Parigi, l’Università di Algeri) alle più recenti come 

il Museo di Nitéroi a Rio de Janeiro, fino a quelle 

concluse in questi ultimi anni come l’Auditorium di 

Ibirapuera a San Paolo o il Museo di Brasilia. La 

mostra guarda con particolare attenzione alle opere 

italiane realizzate, dalla Sede Mondadori a Segrate, 

alla Fata e Cartiere Burgo a Torino, alle opere in 

corso di realizzazione come l’Auditorium di Ravello. 

La mostra, accanto a materiale iconografico e video, offre 

al visitatore, schizzi, disegni, modelli e arredi originali. 

Politecnico di Torino 

Istituto Tomie Ohtake, San Paolo (Brasile)

[ 2 ] Trilogia dell’automobile 
Velocità
19 aprile -17 agosto 

martedì - domenica 10.00 - 18.30

Torino Esposizioni - Padiglione Giovanni Agnelli

Corso Massimo d’Azeglio 15 

A pagamento

“Velocità” è il secondo appuntamento di “Trilogia 

dell’Automobile”, evento dedicato alla storia e 

all’evoluzione dell’auto e articolato in tre mostre 

tematiche: “Novecento”, “Velocità” e “Dream”. “Velocità” 

narra l’avventura dell’uomo alla continua ricerca della 

velocità, del primato, del traguardo irraggiungibile. Si 

fanno ammirare vetture del passato e contemporanee, 

da Grand Prix, da F1, da pista, da record, che hanno 

corso sulle piste dei più famosi circuiti del mondo. Una 

mostra emozionante per il pubblico degli appassionati 

ma non solo, perché la velocità è un tema che affascina 

e coinvolge da sempre tutti, adulti e bambini, specialisti 

e profani, fanatici della Formula 1 e non. Perché la 

velocità è una sfida con se stessi, è competizione, 

può significare vita e morte, vittoria e sconfitta, è 

rischio, coraggio, incoscienza ma anche intelligenza e 

calcolo… Perché “una vettura in corsa è più bella della 

Vittoria di Samotracia”.

Museo Nazionale dell’Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia 

 www.museoauto.it

[ 3 ] Scoprire il Design
La collezione von Vegesack

20 marzo - 6 luglio 10.00 - 19.00

Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli

Via Nizza 230/103

A pagamento

La mostra presenta un nucleo di più di 200 oggetti 

tra mobili, modelli di architettura, tessuti, selle, piatti 

e bicchieri, libri, fotografie e documenti, provenienti 

dalla collezione privata di Alexander von Vegesack, 

innovatore culturale, direttore e fondatore del Vitra 

Design Museum di Weil am Rhein. A partire dagli anni 

‘60 Alexander von Vegesack ha collezionato oggetti e 

documenti provenienti da tutto il mondo, dalla Spagna 

al Messico, dall’Austria al Giappone. A cura di Mathias 

Schwartz-Clauss, la mostra è il ritratto del collezionista, 

della sua passione e della particolare curiosità per la 

ricerca e la capacità di leggere oltre la pura estetica 

dell’oggetto. La mostra racconta la collezione attraverso 

la vita, il lavoro, i viaggi di von Vegesack. Venti sezioni 

includeranno una storia dei pezzi più noti del XX secolo 

e diverse scoperte sorprendenti.

 www.pinacoteca-agnelli.it

[ 4 ] Pedro Cabrita Reis - Mario Merz
30 maggio - 31 agosto 

martedì - domenica 11.00 - 19.00

Fondazione Merz 

Via Limone, 24

A pagamento

Nell’ambito del programma espositivo della Fondazione 

Merz incentrato sull’alternanza di mostre scientifiche 

di Mario Merz con progetti site spefic. Una mostra 

a confronto: un’installazione dell’artista portoghese 

Pedro Cabrita Reis dialoga con alcune opere della 

collezione Mario Merz.

Fondazione Merz in collaborazione con Kunsthaus di Graz

 www.fondazionemerz.org

[ 5 ] Ricordo di Italo Bertoglio, 
primo presidente FIAF
13 giugno - 4 luglio 

lunedì - venerdì 9.30 - 12.30, 14.30 - 17.00

GALLERIA FIAF

Via Pietro Santarosa 7/A

Gratuito

Retrospettiva dell’opera fotografica dell’ingegnere torinese 

Italo Bertoglio, attivo negli anni ’40, primo presidente della 

FIAF - Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche

 www.galleriafiaf.org

[ 6 ] L’arte dell’urbano
25 giugno - 30 settembre

Porte Palatine - Piazza Cesare Augusto

Gratuito

Il ritorno della democrazia nel 1979 ha messo in marcia 

in Spagna un grande e sorprendente sviluppo del design 

nel settore degli elementi di illuminazione e di arredo 

urbano, caratterizzato da due componenti: il gioco ed 

il siociale. Questa riflessione è alla base del progetto 

promosso dalla Santa & Cole e realizzato da Beth Gali 

all’ombra delle vestigia della Porta Palatina, progetto 

volto a mettere in scena una volutamente provocatoria 

“Barcelona” nello spazio circostante una delle aree più 

prestigiose, centrali e ricche di storia di Torino.

Santa&Cole  

 www.santacole.com

[ 7 ] Musica e Spazi 2008 
Incontri tra Architettura e Musica 
VEP - Virtual Electronic Poem project
26 giugno - 7 luglio

Oratorio San Filippo Neri

Via Maria Vittoria 5

Gratuito

All’origine del progetto Virtual Electronic Poem (VEP) vi 

è il Poème électonique, un’esperienza unica concepita 

da Le Corbusier per il padiglione della compagnia 

Philips all’Esposizione Internazionale di Bruxelles del 

1958. Le Corbusier si occupò della realizzazione e 

della selezione delle immagini che componevano un 

filmato proiettato su due pareti, a cui si aggiunsero 

il “suono organizzato” composto da Edgar Varèse e 

diffuso mediante 350 altoparlanti articolati in “strade 

sonore”, e le sbalorditive superfici architettoniche 

(paraboloidi iperbolici) progettate da Iannis Xenakis. 

L’istallazione VR permette una rinnovata fruizione 

del Poème électonique e un’applicazione interattiva 

fornisce un accesso allo scenario ed allo spettacolo 

multimediale in rete.

Mercurio Progetti Musicali/VRMMP

Artom & Zanotti architetti

 www.musicaespazi.it

[ 8 ] MUSH-ROOM1

27 giugno - 4 luglio

sabato e domenica 15.00 - 20.00 

lunedì - venerdì 16.00 - 20.00

QUARTER RELOCATED

Largo Saluzzo 35

Gratuito

Progetto mush-room è il nome sotto il quale prende 

il via una serie di appuntamenti che di volta in volta si 

propongono di raccontare le architetture di SibillAssociati.

Mush-room1 presenta attraverso le fotografie di Ernesta 

Caviola alcuni progetti realizzati tra Torino e Genova che 

elaborano codici linguistici ed espressivi del mondo 

dell’arte contemporanea e li inseriscono nella fruizione 

quotidiana dello spazio, in una dimensione che è al 

tempo stesso ludica e riflessiva.

 www.sibillassociati.it

[ 9 ] Le Residenze Sabaude nella 
visione territoriale: un’ipotesi di 
lettura. Vedute “a volo d’uccello” 
delle Residenze Sabaude
26 giugno - 30 settembre 11.00 - 20.00 

chiuso il lunedì 

30 giugno aperto

I Bastioni di Porta Palazzo 

Corso Regina Margherita 109/111

Gratuito

Le Residenze Sabaude, strategicamente disposte 

su di un territorio vasto e vario per morfologia, 

economia e storia, si propongono come una rete di 

simboli-segni dello stato sabaudo e di riferimento 

tipologico-architettonico, colto ed aggiornato, con 

soluzioni talora di assoluto valore mondiale. La 

veduta “a volo d’uccello” come lettura dell’”illuminato 

progetto” attraverso il disvelamento delle funzioni, dei 

collegamenti e dei rapporti fra i volumi, è spesso in 

sintonia con taluni schizzi e “pensieri d’architettura”, 

come ad esempio nel caso dei disegni Juvarriani per 

la Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Le immagini sono state realizzate dall’arch. Pino Dell’Aquila, 

per conto della Regione Piemonte - Assessorato alla 

Cultura nel 2007.

Regione Piemonte - Assessorato alla Cultura

[ 10 ] Michelangelo architetto 
Disegni di architettura 
dalla Casa Buonarroti
28 giugno - 3 luglio 

lunedì - domenica 9.00 - 22.30

dopo il 3 luglio 

martedì - domenica 9.00 - 19.30

Palazzo Reale - Piazzetta Reale, 1

Gratuito

Una significativa scelta degli ottanta splendidi studi di 

architettura che fanno parte della Collezione di disegni 

di Michelangelo della Casa Buonarroti di Firenze che, 



partendo dalla lunga esperienza della fabbrica di San 

Lorenzo (1515-1534) e attraverso alcuni straordinari 

disegni di fortificazione pensati dal Maestro durante la 

vicenda effimera e gloriosa della seconda repubblica 

fiorentina (1527-1530), giunge alle architetture 

romane della maturità e della vecchiaia (1534-1564), 

quando l’artista progetta la sistemazione urbanistica 

della piazza del Campidoglio, diviene responsabile 

del completamento di Palazzo Farnese, è nominato 

architetto della fabbrica di San Pietro, ed esegue 

infine geniali progetti per la chiesa di San Giovanni dei 

Fiorentini e per Porta Pia.

Fondazione Casa Buonarroti

Fondazione Guglielmo Giordano

R360 S.r.l.

 www.casabuonarroti.it

 www.fondazionegiordano.org

[ 11 ] Padiglione in bambù 
ad alta tecnologia
28 giugno - 3 luglio 9.00 - 17.00

Lingotto

Via Nizza 294

Gratuito

Uno spazio ad uso collettivo, concepito attraverso 

l’interazione di tecnologie sostenibili, che contiene la 

mostra Slum(e)Scape curata dal Politecnico di Torino. 

La struttura del padiglione (una vela fotovaltaica) 

suggerisce le potenzialità d’uso di un materiale da 

costruzione a basso costo come il bambù, dalle ottime 

prestazioni fisico-meccaniche e con elevatissimi 

parametri di sostenibilità ambientale. La realizzazione 

del Padiglione è oggetto di un workshop con studenti 

e giovani architetti del Politecnico di Torino. Il bambù è 

stato testato presso il Dipartimento DICAT della Facoltà 

Facoltà di Ingegneria di Genova.

Utopierealizzabili (Gruppo di riqualificazione ambientale, 

territoriale e sociale), Centro di ricerca e documentazione 

Tecnologia Architettura e Città nei PVS, Dipartimento 

Casa-Città, Politecnico di Torino, Laboratorio tecnologico di 

autocostruzione (Latec) del CISDA, Politecnico di Torino.

Con il sostegno di: 

Comune di Olivetta San Michele (IM), MyEnergy S.P.A. 

(SanDonato, Mi), A.T.P. Utopierealizzabili

 http://slumescape.top-ix.org 

 www.polito.it/crd-pvs

[ 12 ] Slum(e)Scape 
A challenge for sustainable 
development project
28 giugno - 3 luglio 9.00 - 17.00

Padiglione in bambù al Lingotto

Via Nizza 294

Gratuito

La mostra suggerisce una rilettura della marginalità 

urbana da luogo della fuga a luogo della sfida 

di definizione di nuove opportunità di sviluppo 

fondate sulla cittadinanza, l’inclusione sociale e 

l’architettura per tutti. I progetti, selezionati con un 

call internazionale, sono presentati in poster e raccolti 

in un CD: un’occasione di conoscenza e scambio 

di esperienze sul tema della riqualificazione delle 

aree marginali urbane attraverso la presentazione di 

interventi realizzati o in corso a scala mondiale.

Centro di ricerca e documentazione Tecnologia 

Architettura e Città nei PVS - Dipartimento Casa-Città 

Politecnico di Torino

 http://slumescape.top-ix.org

 www.polito.it/crd-pvs

[ 13 ] Fabrizio Musa
Chiesa del Santo Volto txt
25 giugno - 20 luglio 18.00 - 22.00

Transport+ 500 art garage

Via Tirreno 19 

Gratuito

Il 3° appuntamento di TRANSPORT+ è dedicato 

a Fabrizio Musa, giovane artista, che esplora le 

diverse coniugazioni del linguaggio architettonico, 

traducendole in pittura. Nata da una stretta 

collaborazione con l’architetto Mario Botta, la 

mostra presenta tele di grandi dimensioni di Musa 

con soggetto la Chiesa del Santo Volto, oltre un wall 

paint realizzato direttamente all’interno dello spazio 

espositivo. A queste saranno accostati schizzi originali 

dell’edificio forniti direttamente da Botta, che sarà 

presente all’inaugurarazione.

Associazione Culturale Passaporto, Torino

Transcultural, Barcellona

 www.associazionepassaporto.org

 www.transcultural.es

[ 14 ] Gurlino Life
29 giugno - 3 luglio 11.00 - 22.00

Circolo Canottieri Esperia

Corso Moncalieri 2

Gratuito

Un incontro di esperienze di “real-life” in un percorso 

domestico dove design ed esigenze abitative vivono 

in un mondo senza tempo, sostenuto dalla ricerca e 

dall’innovazione costante con l’aiuto di un design fatto 

con il cuore in grado di stupire, sempre! All’interno dello 

storico Circolo Canottieri, l’allestimento è realizzato 

per proporre una casa dedicata interamente al design 

mixando prodotti delle più importanti e prestigiose 

aziende internazionali: Cassina Cappellini Porro Alias 

Agape Indecisa Bulthaup Flos Gaggenau Tecnogym.

 www.gurlino.it 

[ 15 ] Torino 011 
Biografia di una città
29 giugno - 12 ottobre 11.00 - 20.00 

giovedì 11.00 - 23.00 

chiuso il lunedì

Officine Grandi Riparazioni

Corso Castelfidardo angolo Corso Stati Uniti

A pagamento

L’esposizione, curata da Carlo Olmo e Arnaldo Bagnasco 

e allestita nelle splendide navate dell’edificio “ad H” 

delle Officine Grandi Riparazioni delle Strade Ferrate, 

rappresenta un’importante occasione per riflettere sui 

cambiamenti fisici, sociali ed economici di Torino dagli 

anni ‘80 a oggi e per presentare criticamente i processi 

di trasformazione urbana in corso, le progettualità e gli 

scenari che interesseranno Torino nel futuro. 

Il percorso espositivo, tra grandi mappe interattive, 

proiezioni e simulazioni, ma anche disegni, schizzi, 

“maquettes” e foto d’autore, si snoda attraverso 

ambienti diversi che raccontano la metamorfosi di 

alcuni luoghi - Mirafiori, il Lingotto, il centro storico, le 

Spine - letti come rivelatori delle nuove strutture sociali 

e come condensatori di processi economici e culturali.

Urban Center Metropolitano

 www.urbancenter.to.it

[ 16 ] “Pechino 2008”: progetti di riuso 
delle architetture olimpiche. 
Beijing-Torino Design Studio
1 - 5 luglio 14.00 - 20.00

inaugurazione 30 giugno 19.30

Castello del Valentino,

Aula 9

Viale Mattioli 39 

Gratuito

8 studenti della I Facoltà di Architettura del Politecnico 

di Torino e 8 studenti della School of architecture della 

Tsinghua University di Pechino hanno lavorato insieme, 

per 5 mesi, su progetti di riuso delle strutture olimpiche 

cinesi, dall’Olympic Park (con lo stadio di Herzog & de 

Meuron e il Water Cube) all’area del Workers Stadium. 

Questo Joint Studio tra le due facoltà è organizzato con 

il supporto del Beijing Planning Bureau. 

La mostra finale, con tavole, filmati, modelli e la 

documentazione dei metodi di lavoro attuati (sia dal vivo 

che a distanza) è l’occasione per una discussione con la 

partecipazione di progettisti e critici esterni.

I Facoltà di Architettura - Politecnico di Torino 

School of Architecture - Tsinghua University - Beijing

 michele.bonino@polito.it

[ 17 ] Città e architettura in Cina 
Tre mostre della School of Architecture 
della Tsinghua University
1 - 5 luglio 14.00 - 20.00

inaugurazione 30 giugno 19.30

Castello del Valentino

Aula 11

Viale Mattioli 39

Gratuito

Tre mostre, recentemente prodotte dalla School of 

Architecture della Tsinghua University e per la prima 

volta esposte all’estero, indagano la didattica del 

progetto di architettura in Cina, illustrano i progetti 

professionali dei docenti della Tsinghua e commentano 

la progettazione di città nuove sul territorio cinese.

School of Architecture - Tsinghua University

 brianchang@mail.tsinghua.edu.cn

[ 18 ] Trasmettere la città industriale
30 giugno -  5 luglio 

30 giugno 18.00 - 24.00  

1 - 4 luglio 9.30 - 20.30

5 luglio 9.30 - 14.30

Castello del Valentino, piano terra 

Viale Mattioli 39

Gratuita

Torino nord. Scenari digitali della città fra XX e 

XXI secolo. Patrimoni dell’Archeologia Industriale tra 

storia e progetto. Censimento dei luoghi (trasformati, 

in trasformazione, in attesa), storia e progetto.

Percorsi nel patrimonio industriale in italia. 

Negati, compromessi, a rischio, valorizzati (AIPAI)

Rapporti sul patrimonio industriale in diversi 

paesi (TICCIH) Problemi di protezione di memorie, 

vestigia e patrimonio della cultura industriale. 

Casi di studio italiani ed internazionali e buone pratiche 

per il patrimonio industriale dismesso (territorio, area 

urbana, sito, edificio) conservazione e rinnovo.

Politecnico di Torino - DITER, DIPRADI, LAQ (Agata 

Spaziante, Rossella Maspoli) con AIPAI (Manuel Ramello, 

Alessandro de Paoli), AIPAI Piemonte, AUDIS, TICCIH

 www.patrimonioindustriale.it

[ 19 ] L’architettura Ferrari a Maranello
Il programma “formula uomo” 
fra valori estetici e sostenibilità
30 giugno - 17 agosto

martedì - domenica 10.00 - 18.30

Torino Esposizioni 

Padiglione Giovanni Agnelli

Corso Massimo D’Azeglio 15

A pagamento

La cittadella Ferrari è luogo di massimo interesse 

per un pubblico attratto da avanguardia e progetto. 

La mostra rappresenta in quale modo gli interventi 

di Piano, Nouvel, Fuksas, Sturchio e Visconti abbiano 

reso concrete le volontà di una committenza attenta 

a valori umani, culturali ed ambientali. Gli edifici 

rispecchiano le caratteristiche più rappresentative 

di casa Ferrari: lo straordinario dinamismo, l’elevato 

contenuto tecnologico ed il fascino senza paragoni 

delle Rosse di Maranello. 

Il percorso espositivo conterrà un tributo a Pier Luigi Nervi: 

verranno presentati disegni ed immagini concernenti la 

realizzazione della grande volta di Torino Esposizioni.

Museo Nazionale dell’automobile - MDN

 info@museoauto.it



CALENDAR 
MOSTRE 
INTERNAZIONALI

[ 1 ] New Slovak Architecture
21 giugno - 12 luglio 10.00 - 19.00

Antichi chiostri

Via Garibaldi 25

Gratuito

La mostra presenta i più significativi indirizzi e 

tendenze dell’architettura contemporanea slovacca 

rappresentata in tipologie. In mostra la selezione delle 

opere vincitrici del premio annuale Dušan Jurkovic 

Prize per la migliore realizzazione architettonica.

La mostra è costituita da cinquanta pannelli che presen-

tano recenti lavori di architettura: edifici multifunzionali, 

complessi residenziali, case unifamiliari e ville, ma anche 

oggetti industriali, attrezzature scolastiche, chiese ed altri 

edifici di culto, restauri e interni.

Slovak Architects Association, Bratislava;

Associazione Amici della Slovacchia MY@VY, Torino

 project@euroweb.sk

[ 2 ] New Moscow 4
27 giugno - 20 luglio 10.00 - 18.00

Archivio di Stato

Piazza Mollino

La mostra offre, in maniera efficace, un percorso 

per immagini delle grandi trasformazioni che hanno 

investito la capitale russa negli ultimi dieci anni. Una 

prima parte, formata da filmati d’epoca, introduce alla 

Mosca 4 e presenta il percorso della capitale nel corso 

del Novecento attraverso il susseguirsi di “Mosca 1, 

Mosca 2, Mosca 3”. Questa mostra costituisce un 

ottimo riferimento per tutte le iniziative di dibattito e 

approfondimento sui mutamenti ambientali, sociali e 

culturali della città di Mosca.

Promossa da Istituto di studi storici Gaetano Salvemini - 

Torino. A cura di Centro di Architettura Contemporanea 

- Mosca C:CA

 www.archcenter.org

[ 3 ] 7 Architects from 7 Hills 
An exhibition of the works 
of 7 contemporary architects 
from Istanbul, the city of 7 Hills
25 giugno - 27 luglio 10.00 - 20.00

Palazzo Bertalazone di San Fermo

Via San Francesco D’Assisi 14

Gratuito

La presentazione delle principali opere di 7 giovani 

architetti di successo di Istanbul, la città delle 7 colline, 

in una mostra organizzata dalla World Architecture 

Community con foto, pannelli e video.

(Emre Arolat, Can Cinici, Mehmet Kutukcuoglu, Sevki 

Pekin, Nevzat Sayin, Melkan & Murat, Tabanlioglu, Han 

Tumertekin)

World Architecture Community

 www.worldarchitecture.org

[ 4 ] Rapporti internazionali
Giovani architetti dalla Germania
26 giugno - 6 luglio 10.00 - 19.00

Politecnico al Lingotto

Via Nizza 230

Gratuito

La mostra presenta progetti internazionali di giovani 

studi di architettura che operano in Germania nei settori 

edilizia, architettura d’interni, urbanistica e architettura 

del paesaggio. Quattordici progetti illustrano soluzioni 

rappresentative dei compiti attuali posti dall’architettura 

e urbanistica tenendo conto di criteri essenziali quali 

sostenibilità, tecnologie innovative e approccio orientato 

al futuro. Mostrano l’atteggiamento progettuale dei 

giovani architetti che si esprime nei loro interventi a 

livello di riutilizzazione, integrazione e nuovi sviluppi del 

patrimonio immobiliare esistente.

Come si confrontano con la particolare sfida della 

crescente globalizzazione e le tendenze all’omologazione 

e alla distruzione delle tradizioni ad essa connesse? 

Quali strategie vengono messe in atto per esaltare 

il patrimonio architettonico storico e la cultura 

architettonica locale? Attraverso i singoli progetti si 

vuole focalizzare l’attenzione su queste domande e 

sull’esigenza di un uso oculato di risorse finite nonché 

sull’impatto non trascurabile dello sviluppo demografico 

ed economico. 

I progetti vengono presentati al pubblico con un 

approccio chiaro e tangibile, attraverso un percorso 

multimediale all’interno di case percorribili.

Bundesarchitektenkammer (BAK) 

Goethe-Institut Turin 

Institut für Auslandsbeziehungen e.V. (IfA)

 www.bak.de

 www.goethe.de/torino

[ 5 ] The Making of Santral Istanbul
The story of a conservation and 
renovation project from the initial 
concept to its completion
26 giugno - 27 luglio 

10.00 - 20.00 

chiuso il lunedì 

30 giugno aperto

Bastioni di Porta Palazzo

Corso Regina Margherita 109/111

Gratuito

La Silahtaraga Power Plant, la prima centrale elettrica 

costruita a Istanbul nel periodo ottomano, è stata 

conservata e rinnovata dalla Istanbul Bilgi University e 

trasformata in un centro per la cultura e le arti sotto il 

nome di Santralistanbul.

La mostra organizzata dalla World Architecture 

Community è la storia del progetto dal concept 

iniziale alla sua realizzazione. Con i suoi 118.000 

mq di spazio è attualmente uno dei più famosi centri 

d’arte e cultura di Istanbul.

World Architecture Community

 www.santralistanbul.org

 www.worldarchitecture.org

[ 6 ] Donne Architetto 
tra Europa e Mediterraneo
30 giugno - 18 luglio 

tutti i giorni 9.00 - 14.00 

martedi e giovedi 9.00 - 13.00  14.00 - 18.00 

30 giugno e 2 luglio fino alle 20.00 

1 luglio apertura fino alle 24.00

Biblioteca Nazionale

Piazza Carlo Alberto 

Gratuito

Il progetto “Donne Architetto tra Europa e Mediterraneo” 

ha lo scopo di rafforzare il ruolo delle donne all’interno 

di un settore professionale ancora insufficientemente 

aperto e a sensibilizzare committenze e studi di 

progettazione ad assumere donne all’interno dei team di 

progetto. Per questo ARVHA e i suoi partner tentano di 

valorizzare i progetti di donne architetto attraverso una 

mostra, un sito web ed una serie di conferenze in Belgio, 

Algeria, Marocco e Francia. Il progetto mira a coinvolgere 

i media e a modificare la percezione dell’immagine della 

donna e del suo ruolo in architettura.

ARVHA Association pour la Recherche sur la Ville et 

l’Habitat

 www.femmes-archi-euromed.org

 www.arvha.asso.fr

[ 7 ] KIDS Projects 
When children’s ideas become true. 
Children learn to understand 
their environment
29 giugno - 3 luglio 10.00 - 19.00

Politecnico al Lingotto

Via Nizza 230

Gratuito

Dal 1991 nelle scuole del Nord Reno Vestfalia 

in Germania si svolgono progetti per bambini. 

L’intenzione è sensibilizzare gli allievi alla cura del 

contesto urbano (edifici, strade, parchi, piazze, ecc.). 

L’Ordine degli Architetti locale avvia i progetti nelle 

scuole chiedendo ai bambini idee. ArchitettI, interior 

designer o paesaggisti, bambini, insegnanti, genitori, 

politici locali cooperano attentamente nel considerare 

le idee dei bambini e nel metterle in pratica.

Chamber of Architects North Rhine-Westphalia Germany

 www.architektur-macht-schule.de

 

[ 8 ] +&+ exhibit and lounge
New Horizon of Japanese Architecture.
ARCASIA Today: Contemporary 
Architecture and Heritage of Asia Region
500 Japanese Architects & Arcasia
29 giugno - 15 luglio 11.00 - 24.00

Cavallerizza Maneggio Chiablese

Via Verdi 9 

Gratuito

CASARTARC organizza in Cavallerizza il dopo 

Congresso UIA Torino 2008 per il JIA (Japan Institute 

of Architects) Tokyo, il JOB (Japan Organizing Board) 

UIA 2011, ARCASIA (Architects Regional Council 

Asia). Un punto di incontro aperto a chiunque voglia 

partecipare al programma.

Lo spazio della Cavallerizza si organizza intorno a 

tre aree: lounge e punto di incontro, progettato con 

Refin, Krizia, Moroso e CEI Piemonte - mostra di 500 

architetti giapponesi - mostra sul patrimonio storico-

architettonico asiatico proposto da ARCASIA.

La FIAT 500 (cara a Lupin III del fumetto di Hayao 

Miyazaki) farà parte dell’esposizione.

CASARTARC Casa delle arti e dell’architettura

 www.casartarc.org

[ 9 ] MADRID. In progress. 
Developing social housing
29 giugno - 28 luglio 10.00 - 19.00 

martedì chiuso

1 luglio 14.00 - 24.00

Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino

Via Giovanni Giolitti 36

Gratuita

Il Comune di Madrid, in occasione del Congresso 

mondiale UIA espone a Torino le principali opere di 

edilizia residenziale realizzate negli ultimi 25 anni. La 

mostra è prodotta da E.M.V.S., Empresa Municipal 

vivienda y suelo, società del Comune di Madrid che 

costruisce e gestisce il patrimonio residenziale pubblico 

della capitale di Spagna. L’esperienza di Madrid in 

questo settore è considerata tra le più significative 

in Europa e nel mondo, perché da anni ha costruito 

sistematicamente architettura residenziale di qualità, 

incaricando i progetti a qualificati studi di architettura 

in Spagna e nel mondo. EMVS è protagonista della 

nueva “arquitectura” a Madrid anche in relazione 

alle trasformazioni urbane che la collocano oggi 

tra le grandi metropoli d’Europa, insieme a Berlino, 

Londra e Parigi. EMVS è inoltre leader di alcuni tra i 

più importanti progetti dell’Unione Europea dedicati 

all’innovazione edilizia abitativa. 

La mostra è ideata dagli architetti Alessandro Allemandi 

Mirò e Manu Rubio, e curata dagli architetti Dario Gazapo 

e Gerardo Mingo.

E.M.V.S. Empresa Municipal Vivienda y suelo

 www.emvs.es



[ 10 ] Khans, fondouks & caravanserrails 
Memory of the Mediterranean basin
1 - 12 luglio 

Palazzo Cisterna 

Via Maria Vittoria 12

Gratuito 

Khan, fondouk e caravanserragli sono l’espressione di 

una forma architettonica tipica del bacino mediterraneo, 

oggi spesso in abbandono. 

La mostra mette in luce l’importanza di questi edifici, 

tracce tangibili di un passato comune delle genti 

mediterranee.

UMAR Union of Mediterranean Architects

 www.umar.org

[ 11 ] Urban Living / Abitare in Città / 
Stadtwohnen
30 giugno - 6 luglio 10.00 - 19.00

Politecnico al Lingotto

Via Nizza 230

Gratuito

L’esposizione della BDA Galerie Berlin presenta 

circa 60 modelli base per la residenza del centro di 

Berlino. Un’istallazione mette a confronto i modelli 

evidenziando le esigenze contemporanee del vivere 

in area urbana. Il layout degli appartamenti mostra 

quanto l’attuale concezione del vivere insieme stia 

cambiando di pari passo con i mutamenti sociali.

BDA Bund Deutscher Architekten, Berlin / Association 

of German Architects, Berlin

 www.bda-berlin.de

CALENDAR 
ART GALLERIES

L’associazione Torino Art Galleries nasce nel 2001 

per coordinare iniziative di promozione dell’arte 

contemporanea. In occasione del XXIII Congresso 

mondiale UIA Torino 2008 15 gallerie dell’associazione (14 

a Torino, cui si aggiunge il Centro di Arte Contemporanea 

“Castello di Rivara”) indagano l’architettura, il paesaggio, 

il senso dell’abitare e dei luoghi attraverso gli occhi 

di artisti contemporanei. La sera del 1 luglio a partire 

dalle 18.00 le Gallerie accoglieranno il pubblico  con 

un’apertura straordinaria serale, invitando tutti in un 

percorso espositivo itinerante tra arte e architettura.

 www.torinoartgalleries.com

 www.uia2008torino.org

[ 1 ] Michael Beutler Solo Show
29 aprile - 17 luglio 

11.00 - 19.00

FRANCOSOFFIANTINO 

ARTECONTEMPORANEA

Via Rossini 23

Gratuito

 www.francosoffiantino.it

[ 2 ] Barocco Quotidiano 
Opere pittoriche di Tina Sgrò
6 maggio - 8 luglio 

lunedì - sabato 16.00 - 20.00

altri orari su appuntamento

DIEFFE ARTE CONTEMPORANEA

Via Porta Palatina 9

Gratuito

 www.galleriadieffe.com 

[ 3 ] Pistoletto
12 maggio - 29 luglio

martedì - sabato 

10.00 - 13.00, 16.00 - 19.30 festivi chiuso

GIORGIO PERSANO

Piazza Vittorio Veneto 9 

Gratuito

 www.giorgiopersano.com

[ 4 ] Minjung Kim
14 maggio - 25 luglio

martedì - sabato 11.00 - 13.00, 16.00 - 20.00

ERMANNO TEDESCHI GALLERY

Via C. Ignazio Giulio 6

Gratuito

 www.etgallery.it

[ 5 ] Chimere
16 maggio - 19 luglio

martedì - sabato, 16.00 - 19.30

GALLERIA “WEBER & WEBER”

Via S. Tommaso 7

Gratuito

 carlomaria.weber@fastwebnet.it

[ 6 ] Peter Halley
20 maggio - 12 luglio

martedì - sabato 10.30 - 12.30, 16.00 - 19.30 

GALLERIA IN ARCO

Piazza Vittorio Veneto 1 / 3

Gratuito

 info@in-arco.com

[ 7 ] Donna Colon
20 maggio - 29 luglio

martedì - sabato 10.00 - 13.00, 15.30 - 19.00

Festivi chiuso

GIORGIO PERSANO

Via Principessa Clotilde 45

Gratuito

 www.giorgiopersano.org

[ 8 ] Dario Ghibaudo 
Museo di Storia Innaturale 
sala 8 - Pesci
12 giugno - 18 luglio 2008

lunedì - venerdì 10.30 - 13.00, 15.00 - 19.00 

sabato e festivi su appuntamento

GALLERIA PAOLO TONIN

Palazzo Della Chiesa di Roddi 

Via San Tommaso 6

 www.toningallery.com

[ 9 ] Di segni e di altri luoghi. 
Loris Cecchini, Marco De Luca, 
Flavio Favelli, Eva Marisaldi, 
Saverio Todaro
5 giugno - 28 luglio

martedì - sabato 15.00 - 19.00 

mattino su appuntamento

Nei giorni del Congresso la mostra resterà 

eccezionalmente aperta al pubblico 

da lunedì 30 giugno a giovedì 3 luglio 

dalle 15.00 - 20.00

41 ARTECONTEMPORANEA

Via Mazzini 41

Gratuito

 www.41artecontemporanea.com

[ 10 ] Aurore Valade
19 giugno - 26 luglio

martedì - sabato 15.00 - 20.00 

1 luglio 15.00 - 23. 00

GAGLIARDI ART SYSTEM / GALLERY

Corso Vittorio Emanuele II 90

Gratuito

 gallery@gasart.it

[ 11 ] Patchwork City
1 - 28 luglio

GALLERIA ALBERTO PEOLA

Via della Rocca 29

Gratuito

 www.albertopeola.com

[ 12 ] Karim Rashid
“Blobulous”
1 - 31 luglio 

11.00 - 13.30, 15.30 - 19.30

1 luglio 18.30

PHOTO & CONTEMPORARY 

Via Dei Mille 36

Gratuito

 photoco@libero.it

[ 13 ] Paperwall
1 luglio - 28 settembre

martedì - sabato 15.00 - 19.00 

e su appuntamento

GALLERIA SONIA ROSSO

Via Giulia Di Barolo 11/H 

Gratuito

 www.soniarosso.com

[ 14 ] Between Concept and Action
1 luglio - 30 settembre

martedì - sabato 15.00 - 19.00 

e su appuntamento

GALLERIA SONIA ROSSO

Via Giulia Di Barolo 11/H 

Gratuito

 www.soniarosso.com 
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CALENDAR 
INIZIATIVE

Architecture Inside. 
Studi aperti a Torino
giugno - luglio 21.00 - 23.00

Giovani architetti aprono le porte dei loro studi per 

raccontare ad un pubblico ampio ed eterogeneo un 

proprio lavoro. Una chiacchierata informale dove il 

“padrone di casa” accoglie i suoi invitati e racconta un 

suo progetto dall’idea iniziale alla realizzazione. Un modo 

per entrare nel vivo e partecipare al dibattito dell’abitare 

oggi con addetti ai lavori e simpatizzanti dell’argomento.

STUDI APERTI

[ 1a ] 3 giugno TODO Interaction & Media Design 

(F. Cionini, A. Clemente, F. Franchino e G. Olivero) 

Via Sant’Agostino 23 

5 giugno UdA Architetti Associati (V. Camagna, 

M. Camoletto e A.Marcante) - Via Valprato 68

9 giugno Benedetto Camerana + Camerana & Partners 

(B. Camerana e H. Köhlloffel) Via Quittengo 35/d

[ 1b ] 11 giugno LSB Architetti Associati 

(G. Dell’Aquila, L. Pugno, S.Pugno) 

C.so Vittorio Emanuele II 68

17 giugno E-COstruire (G. Pomatto e D.Bertotti) 

Presso studio Cento, str. Del Bellardo 20

[ 1c ] 25 giugno BSA Bottega Studio Associati 

(S. Cerruti, G. Ricciuti e D.Valle) - Via Stampatori 4

[ 1d ] 10 luglio Dedalo - Architettura e Immagine 

(M. Bert, L. Italia e M. Venegoni) - Via Mantova 19

[ 1e ] 15 luglio Negozio Blu Architetti Associati (G. 

Ambrosini, C. Catino, P. Gatti, C. Grometto e M. Penna) 

Via Santa Chiara 10/A

17 luglio Elastico disegno (G. Cherici, G. Ceradelli e 

S. Dal Gallo) - Fornace Carena, Via Camporelle 50, 

Cambiano (TO)

[ 1f ] 22 luglio Cliostraat (A. Raso e S. Testa )

Via Alessandria 51

[ 1g ] 23 luglio Studio LL.TT. (M. Cravetto e 

F. Pagella) Piazza della Repubblica 3

OFF STUDI APERTI

[ 1h ] 19 giugno Il Collegio Universitario di lungo Dora 

Siena Lungo Dora Siena 104 

Cristiana Bevilacqua, Carlo Novarino, Gianluca 

Sottero, Mariagrazia Pellerino, Olimpia Gambino,  

Mauro Meneghetti.

Ingresso libero - previa compilazione obbligatoria di 

application form sul sito web.

Associazione Culturale tracciaTO 

Marita Bijno, Cristina Pellerino, Laura Vincenti

 www.tracciato.it

Experience…Finland     
Itinerari ri-creativi fra architettura 
e design nella cultura finlandese
6 giugno - 6 luglio

[ 2a ] Mostra “In Finlandia oggi: l’architettura 

come riflesso della vita quotidiana”

Mazzoleni Galleria d’Arte - Piazza Solferino 2

[ 2b ] Installazioni della designer Elena Kihlman 

dal 6 giugno al 6 luglio

San Carlo dal 1973 - Piazza San Carlo 169

[ 2c ] Conferenza “Nuovi edifici pubblici 

finlandesi: 

JKMM Architects, Helsinki” 

6 giugno 18.00 

Circolo dei Lettori Palazzo Graneri - Via Bogino 9 

[ 2d ] Finnish Architecture Party 

6 giugno dalle ore 20.00 

Golden Palace - Via dell’Arcivescovado 18

Gratuito

Experiences…Finland comunica la cultura finlandese 

dell’abitare attraverso una serie di appuntamenti come 

occasione di incontro, confronto e aggregazione. La 

Finlandia è una nazione con un alto livello di qualità 

di progetti di architettura e design contemporanei 

realizzati da giovani professionisti. Attraverso una 

conferenza, una mostra di architettura contemporanea 

finlandese, un’installazione di design e una serata a 

tema, si vuole sensibilizzare il pubblico sul tema della 

qualità dei progetti, di architettura e di design, non 

solo per le loro qualità estetiche e funzionali, ma anche 

per il modo in cui hanno affrontato i temi di fruibilità e 

vivibilità. L’obiettivo è quello di contribuire ad accrescere 

consapevolezza, sensibilità e attenzione verso la cultura 

ed i valori dell’abitare, quale dato fondamentale per 

incrementare la qualità della vita.

A cura di Arianna Callocchia, promosso da OAT e 

Fondazione OAT

Con il patrocinio di: Ambasciata di Finlandia, Città di 

Torino, INArch - Istituto Nazionale di Architettura.

 www.uiatorino2008.org

Cascina Roccafranca 
Un nuovo centro culturale, 
aggregativo e ricreativo per la Città
10 giugno - 3 agosto 

lunedì - venerdì 8.30 - 23.00 

sabato 9.00 - 12.30, 14.00 - 18.30 

Mirafiori Nord – Via Rubino 45

Gratuito

Rassegna estiva “Cascina sotto le stelle” - 30 serate 

di teatro, cabaret, musica popolare internazionale ed 

occitana, tango,proiezioni cinematografiche, concerti, 

serate di animazione per le famiglie.

28 - 29 giugno Grande festa finale del programma 

europeo di riqualificazione urbana del quartiere 

Mirafiori nord Urban 2.

 www.cascinaroccafranca.it

[ 3 ] GROWING>>>UP 
Architetture made in Torino
27 giugno 20.30 - 24.00

Camera di Commercio – Via Nino Costa 8

Gratuito

Evento in occasione della presentazione del libro “011+ 

Architetture made in Torino”, edito da Mondadori 

Electa. La Camera di Commercio apre al pubblico le 

porte del palazzo Molliniano per presentare il percorso 

professionale di tredici giovani studi di architettura 

torinesi, rappresentanti di una nuova e fibrillante 

cultura progettuale, sviluppatasi negli ultimi dieci 

anni all’interno del capoluogo piemontese. L’evento, 

gratuito, prevede cocktail e intrattenimento musicale. 

Ingresso in lista fino ad esaurimento posti.

SOUAIT entertainment snc

 souait@souait.com

[ 4 ] Concerto Grosso
30 giugno 21.00 - 23.30

Castello del Valentino – Viale Mattioli 39

Gratuito

Il rock incontra la musica classica. L’originalità: brani 

rock suonati con la band e l’orchestra sinfonica. 

Questi eventi sono rari: il primo caso risale al Concerto 

per gruppo e orchestra dei Deep Purple nel ’69. In 

Italia l’iniziativa di successo è dei New Trolls guidati 

da L. Bacalov nel ‘71. Il gruppo rock dialoga con 

l’orchestra d’archi come nel concerto grosso barocco 

e con il coro produce un effetto grandioso. Saranno 

presentate New York New York e Child talks to the 

architect: la novità.

Orchestra Coro San Marco - Friuli Venezia Giulia 

Gospel Choir

 www.ocsanmarco.it 

[ 5 ] Progettare per il patrimonio 
industriale. Presentazione del volume
2 luglio 18.00

Castello del Valentino - Salone d’onore

Viale Mattioli 39

Gratuito

Il volume (a cura di Chiara Ronchetta e Marco 

Trisciuoglio, editrice Celid) testimonia l’intenso dibattito 

negli ultimi anni sui valori dell’eredità archeologico-

industriale, presenta uno stato dell’arte della ricerca 

e delle esperienze positive nella progettuale attenta 

alla conservazione, al recupero ed alla valorizzazione 

del patrimonio industriale italiano, in relazione 

all’esperienza formativa del Master in “Conservazione, 

Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Industriale”, 

istituito da Università di Padova, Politecnico di Torino 

e IUAV Venezia.

AIPAI - Associazione Italiana Patrimonio Archeologico 

AIPAI Piemonte 

Politecnico di Torino

 antonietta.cerrato@polito.it

[ 6 ] Testimoni saranno i muri 
e/and Florim Night 
Una festa, una mostra e un’intervista 
di sette ore ad Hans Ulrich Obrist
30 giugno - 1 luglio 18.00

the beach – Via Murazzi del Po n° 18 -24 (lato sinistro)

Gratuito

Nella notte del 30 giugno, H. U. Obrist, il co-direttore 

della Serpentine Gallery di Londra, diventa per la prima 

volta soggetto di una delle sue interviste. A dialogare con 

lui sarà la redazione di Abitare insieme a molti altri artisti 

in un’intervista-maratona di sette ore. Una performance 

‘live’, curata da Gianluigi Ricuperati e prodotta da Florim, 

azienda italiana vicina all’arte contemporanea, che il 1 

luglio presenterà inoltre un lavoro di Olivo Barbieri a cui 

seguirà una festa in onore dell’UIA08.

Florim e Toolbox

 associazione.toolbox@gmail.com

[ 7 ] Le piazze del Piemonte. 
Architettura, Urbanistica e Quotidianità
1 luglio 20.00 - 23.00

Palazzo Lascaris – Via Alfieri 15

Apertura straordinaria della Mostra che intende 

illustrare, attraverso fotografie realizzate ad hoc, foto 

d’archivio, cartoline, vedute d’epoca, rappresentazioni 

artistiche e documenti storici, alcune delle Piazze 

più significative del Piemonte sia dal punto di vista 

architettonico ed urbanistico che da quello della 

funzione che assume di carattere storico, religioso, 

sportivo, culturale, ect.. Illuminazione scenografica 

del Palazzo, intrattenimento musicale e degustazioni.

 www.consiglioregionale.piemonte.it

Teatro a Corte 08. Il Teatro Europeo in 
scena nelle dimore sabaude
30 giugno - 3 agosto 18.00 - 23.00

Piazzetta Reale, Cavallerizza Reale e Teatro Astra di 

Torino, Castello di Agliè, Centro Internazionale del 



Cavallo di Druento, Castello di Moncalieri, Agenzia di 

Pollenzo, Castello di Rivoli, Castello di Santena e la 

Reggia di Venaria Reale

Gratuito nelle piazze, a pagamento nelle dimore sabaude.

Progetto culturale realizzato dalla Fondazione TPE 

con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Att. 

Cult. e della Regione Piemonte, che fa incontrare lo 

spettacolo contemporaneo con le Residenze Sabaude 

del Piemonte. Previste 30 compagnie da oltre 10 

paesi europei. Inserito fra le politiche di intervento 

per il recupero delle Residenze Sabaude come 

luoghi d’eccellenza e unico patrimonio regionale 

in cui il turismo culturale assuma un ruolo di rilievo 

per strategie comuni di riconversione e sviluppo 

economico dei territori.

Fondazione Teatro Piemonte Europa (TPE)

 www.fondazionetpe.it

[ 8 ] Il giorno del giudizio 
Un segno per Torino
1 luglio 15.00 - 24.00

Via Lagrange 13

Gratuito

Invito a tutti gli architetti di lasciare un segno e una traccia 

per creare un grande affresco della città di Torino

Para

 www.parassito.it

[ 9 ] Cluster Reception 
La redazione di Cluster presenta 
Cluster Magazine 7 con la Escola Da
2 luglio 19.00

AB+  Piazza Cesare Augusto 1

Gratuito, consumazione a pagamento

Aperitivo nella sede di cluster e di AB+ Club a cui 

parteciperanno alcuni dei collaboratori della rivista 

e sarà presentata la mostra: PARQUE LINEAR DA 

INTEGRAÇÃO a cura della ESCOLA DA CIDADE di 

San Paolo, Brasile

Associazione Cluster

 www.cluster.eu

[ 10 ] Progetto di architettura 
e interoperabilità: 
una speranza per il futuro
3 luglio 9.00 - 18.00

Politecnico al Lingotto, Aula Magna – Via Nizza 230

Gratuito

Convegno internazionale sul tema della interoperabilità 

dei software in ambito di progettazione architettonica

Politecnico di Torino, IAI, UNI, STAND-INN dalle ore 

20.00 alle ore 21.00

[ 11 ] Progettare e costruire edifici alti.
Le innovazioni tecnologiche dalle 
esperienze italiane a Burj Dubai
30 giugno 18.00

Castello del Valentino, Salone d’Onore

Viale Mattioli 39

 www.doka.com

[ 12 ] La Balise Archi-citizens
28 giugno - 3 luglio

Piazza Carignano

Spazio espositivo a cura del CAUE della Savoia e del 

Consiglio Nazionale degli Architetti di Francia come 

luogo di incontro e mediazione tra cittadini e architetti, 

all’insegna di Transmitting Architecture.

The OFFicial closing party
by Bcool City Magazine
3 luglio

 www.bcool.it



CALENDAR 
FUORI TORINO

CHIERI
Trame d’autore
Collezione Civica di Fiber Art

28 marzo - 29 giugno

“Trame d’autore” riunisce eventi incentrati sulla 

Fiber Art, affascinante e colto linguaggio dell’arte 

contemporanea, di cui la Città di Chieri possiede una 

collezione di 80 opere provenienti da tutto il mondo. 

L’esposizione del corpus al completo, è affiancata da 

incontri, workshop e da un convegno/performance 

sulle architetture corporee. Il progetto esprime la 

volontà di evidenziare l’antica tradizione tessile 

chierese attraverso l’opera degli artisti.

Comune di Chieri Associazione Piemontese Arte

 www.comune.chieri.to.it

Sala Esposizioni Biblioteca Civica 

Polo Culturale

Via Vittorio Emanuele II, 1 10023 Chieri (TO)

venerdì, sabato e domenica 16.00 - 19.00 

Dal 30/06 al 3/07 15.00 - 20.00

Imbiancheria del Vajro

Via Imbiancheria, 12 10023 Chieri (TO)

venerdì, sabato e domenica 16.00 - 19.00

Dal 30/06 al 3/07 15.00 - 20.00 

Bonetto Design-Arredamento show room

Via Andezeno, 59 10023 Chieri (TO)

lunedì 15.00 - 19.30 

martedì - sabato 9.00 - 12.30; 15.00 - 19.30

Spazio Arte Caffè Vergnano

Via Vittorio Emanuele II, 32 10023 Chieri (TO)

lunedì - sabato 7.30 - 20.00

domenica 15.30 - 18.30 

Gratuito

CARAGLIO
Pop Design
Fuori scala, fuori luogo, fuori schema
10 maggio - 14 settembre 

martedì - sabato 14.30 - 19.00 

domenica 10.00 - 19.00

Il Filatoio – Via Matteotti, 40 - 12023 Caraglio (CN)

A pagamento

Questa estate, al Filatoio di Caraglio, tutto ma proprio 

tutto, sarà sia “troppo” che “fuori”: fuori luogo, fuori scala, 

fuori schema, troppo colorato, troppo divertente. Sul filo 

dell’ironia e dell’autoironia si racconterà quel lungo, 

meraviglioso momento di sana follia del design italiano 

che chiamiamo “Pop Design”. La mostra, curata da 

Luisa Bocchietto, è proposta dall’Associazione Culturale 

Marcovaldo in collaborazione con la Regione Piemonte e 

con il sostegno della Compagnia di San Paolo.

Associazione Culturale Marcovaldo, Caraglio

 www.marcovaldo.it

BIELLA
Paesaggi Piemontesi.
Gambetti & Isola + 
Isoarchitetti + 
9 architetture “minori” 
(Biella 2008 - New York 2009)
24 - 6 luglio 

martedi - venerdi  12.30 - 14.30, 16,30 - 19.30

sabato e domenica 11.00 - 13.00, 13,30 - 19.30

giovedi apertura serale fino alle 22.00

A pagamento

Cittadellarte - Fondazione Pistoletto

Via Serralunga 27 - 13900 Biella (BI)

L’idea è di rappresentare una specificità che ha preso 

corpo in Piemonte. Si espongono alcuni frammenti di 

architettura, d’arte e di tecnica che oscillano tra la 

necessità di radicarsi a il desiderio di sradicarsi nel e 

dal paesaggio. Sono parti di un tutto che vorrebbero 

comunicare che per essere cittadini del mondo è 

necessario “conoscere la porta di casa propria”. 

La mostra veicola architettura d’autore e “minore”. 

Veicola una sorta di affesco, un puzzle che tiene 

insieme pezzi differenti.

Agend_aa - agenzia internazionale d’architettura per 

l’ambiente

 www.agend-aa.com

MONCALIERI
Paesaggio Zero 
Rendez-vous Po Confluenze NW 
1a biennale
30 maggio - 6 luglio

Parco Fluviale del Po Torinese, Carignano - Moncalieri - 

Torino - Settimo Torinese - Chivasso - Verrua Savoia

Mostra, conferenze: 

Cascina Le Vallere – C.so Trieste 98 - Moncalieri (TO)

Gratuito

Ente di gestione del Parco Fluviale del Po Torinese

 www.parcopotorinese.it 

CHIERI
Architetture Corporee 
La scultura da indossare e l’abito-oggetto
7 giugno - 5 luglio 

martedì - sabato 9.30 - 12.30, 15.30 - 19.30

Spazio Arte Formica – Via Visca, 1 - Chieri

Gratuito

Esposizione di artiste impegnate a sperimentare le 

architetture corporee: A. Airoldi, S. Beccaria, J. Crone, 

H. Kela Cremaschi, L. Gatti, V. Scuteri L’esposizione 

propone la lettura tematica intorno alla scultura da 

indossare e all’abito-oggetto, entrambi percorsi 

di tendenza molto praticati nello scenario dell’arte 

contemporanea, e in modo particolare della Fiber Art. 

Quest’ultima infatti, originatasi con le avanguardie 

storiche ma sviluppatasi in tutto il mondo dopo gli ‘60, 

si relaziona direttamente all’architettura incrociando 

trasversalmente, e con funzioni totalmente diverse, 

anche le possibilità del design.

Comune di Chieri

Associazione Piemontese Arte

 www.comune.chieri.to.it 

SALUZZO
MANUfatto 
Design Artigianato Comunità
14 giugno - 14 settembre 

martedì - sabato 14.30 - 19.00 

domenica 10.00 - 19.00

La Castiglia – Piazza Castello, 12037 Saluzzo (CN)

A pagamento

La mostra presenta esperienze, attivate nell’ambito 

della regione Piemonte, in cui il design ha avuto il ruolo 

di valorizzazione delle tradizioni, delle competenze e 

delle azioni in filiera dell’artigianato artistico e tipico.

La mostra, curata da Claudio Germak e Claudia 

De Giorgi, è proposta dall’Associazione Culturale 

Marcovaldo in collaborazione con la Regione Piemonte 

e con il sostegno della Compagnia di San Paolo.

Associazione Culturale Marcovaldo, Caraglio

 www.marcovaldo.it

RIVARA
Architetture sensibili
26 giugno - 27 luglio 

sabato - domenica 10.30-12.30, 14.30-17.30 

o su appuntamento

Centro di Arte Contemporanea “Castello di Rivara”

Piazza Sillano 2, 10080 Rivara (TO)

Gratuito

La mostra collettiva proposta coinvolge circa cinquanta 

artisti contemporanei della scena internazionale che 

hanno indirizzato la loro ricerca sull’architettura e 

sull’estetica metropolitana.

 

CHIERI 
Chieri Fiber 
Il gusto dell’arte e altri sapori
1 luglio 

19.00 - 23.00

Centro storico di Chieri 

Via Vittorio Emanuele II 1

Piazza Umberto I

Piazza Mazzini

Gratuito

Il filo conduttore dell’evento si snoda lungo un percorso 

che spazia dalle prospettive medievali del centro 

storico all’arte contemporanea della Fiber, presentata 

attraverso una selezione di opere della Collezione 

Civica. S’intreccia con le “Strade di Colori e Sapori”, che 

presentano le offerte enogastronomiche del Chierese, 

“il giardino di Torino”. Un’immersione tra suggestioni 

dell’antico ghetto e fascino del cotto di palazzi e chiese, 

tra luci e suoni dal classico al jazz.

Comune di Chieri

 www.comune.chieri.to.it

Trasmettere la 
Città Sostenibile
Il progetto nasce come un grande patto tra istituzioni 

per affrontare il tema della sostenibilità urbana nella 

cornice del XXIII Congresso Mondiale UIA Torino 

2008. Un percorso che si è tradotto in un protocollo 

d’intesa per attuare il comune intento di contribuire ad 

un cambiamento culturale verso quel “pensare e agire 

in forma sostenibile” come prospettiva per un più 

equilibrato sviluppo delle città. La regia del progetto è 

stata affidata a un comitato scientifico multidisciplinare 

internazionale. Le tappe fondamentali consistono in un 

workshop internazionale di progettazione sull’area di 

trasformazione a nord di Torino “Basse di Stura” (oltre 

540 ettari) e in una sessione al Congresso UIA.

 www.progettotcs.it

Trasmettere la Città Sostenibile al XXIII 

Congresso Mondiale UIA Torino 2008

Main session 

2 luglio 9.00 - 13.00 

Auditorium Lingotto

Confronto internazionale tra esperienze di città 

che hanno affrontato il tema dello sviluppo urbano 

sostenibile in realtà e contesti diversi. Intervengono: 

la Commissione Europea, il Ministero dell’Ambiente 

italiano, le Città di Torino, Nanchino, Buenos Aires , 



New York e Seul. La descrizione delle politiche sarà 

arricchita dai progetti di Mario Cucinella, Jaime Lerner 

e Michael Hopkins.

Exhibition 

30 giugno - 3 luglio

Padiglione 5, Lingotto

La mostra rappresenta una grande opportunità di 

confronto tra numerose realtà urbane e community 

internazionali. Torino è rappresentata dal progetto 

Trasmettere la Città Sostenibile che illustra gli esiti 

del workshop di progettazione internazionale sull’area 

Basse di Stura.

Special session

Sustainable Cities and Covenant of Mayors

2 luglio 13.00 - 15.00 

Sala 500, Lingotto

Sessione dedicata al “Patto dei Sindaci”, accordo 

lanciato dalla Comunità Europea per ridurre entro il 

2020 di oltre il 20% le emissioni di CO2.

Special Event

Concerto workshop

1 luglio 9.00 - 17.00

Sala Parigi, Lingotto

Le città del programma Concerto si confrontano 

sull’avanzamento dei progetti avviati nel quadro del 

programma finanziato dalla Comunità Europea.

Official Supplier

Communication Partner
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Cavallo di Druento, Castello di Moncalieri, Agenzia di

Pollenzo, Castello di Rivoli, Castello di Santena e la 

Reggia di Venaria Reale

Gratuito nelle piazze, a pagamento nelle dimore sabaude.

Progetto culturale realizzato dalla Fondazione TPE

con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Att.

Cult. e della Regione Piemonte, che fa incontrare lo 

spettacolo contemporaneo con le Residenze Sabaude 

del Piemonte. Previste 30 compagnie da oltre 10

paesi europei. Inserito fra le politiche di intervento 

per il recupero delle Residenze Sabaude come

luoghi d’eccellenza e unico patrimonio regionale

in cui il turismo culturale assuma un ruolo di rilievo 

per strategie comuni di riconversione e sviluppo

economico dei territori.

Fondazione Teatro Piemonte Europa (TPE)

www.fondazionetpe.it

[ 8 ] Il giorno del giudizio 
Un segno per TorTT ino
1 luglio 15.00 - 24.00

Via Lagrange 13

Gratuito

Invito a tutti gli architetti di lasciare un segno e una traccia

per creare un grande affresco della città di ToTT rino

Para

www.parassito.it

[ 9 ] Cluster Reception
La redazione di Cluster presenta
Cluster Magazine 7 con la Escola Da
2 luglio 19.00

AB+  Piazza Cesare Augusto 1

Gratuito, consumazione a pagamento

Aperitivo nella sede di cluster e di AB+ Club a cui

parteciperanno alcuni dei collaboratori della rivista

e sarà presentata la mostra: PARQUE LINEAR DA

INTEGRAÇÃO a cura della ESCOLA DA CIDADE di

San Paolo, Brasile

Associazione Cluster

www.cluster.eu

[ 10 ] Progetto di architettura 
e interoperabilità: 
una speranza per il futuro
3 luglio 9.00 - 18.00

Politecnico al Lingotto, Aula Magna – Via Nizza 230

Gratuito

Convegno internazionale sul tema della interoperabilità

dei software in ambito di progettazione architettonica

Politecnico di Torino, IAI, UNI, STATT ND-INN dalle ore 

20.00 alle ore 21.00

[ 11 ] Progettare e costruire edifici alti.
Le innovazioni tecnologiche dalle 
esperienze italiane a Burj r Dubai
30 giugno 18.00

Castello del Valentino, Salone d’Onore

Viale Mattioli 39

www.doka.com

[ 12 ] La Balise Archi-citizens
28 giugno - 3 luglio

Piazza Carignano

Spazio espositivo a cura del CAUE della Savoia e del 

Consiglio Nazionale degli Architetti di Francia come 

luogo di incontro e mediazione tra cittadini e architetti, 

all’insegna di Transmitting Architecture.

The OFFicial closing party
by Bcool City Magazine
3 luglio

www.bcool.it

New YoYY rk e Seul. La descrizione delle politiche sarà

arricchita dai progetti di Mario Cucinella, Jaime Lerner 

e Michael Hopkins.

Exhibition

30 giugno - 3 luglio

Padiglione 5, Lingotto

La mostra rappresenta una grande opportunità di

confronto tra numerose realtà urbane e community 

internazionali. Torino è rappresentata dal progetto 

Trasmettere la Città Sostenibile che illustra gli esiti

del workshop di progettazione internazionale sull’area

Basse di Stura.

Special session

Sustainable Cities and Covenant of Mayors

2 luglio 13.00 - 15.00

Sala 500, Lingotto

Sessione dedicata al “Patto dei Sindaci”, accordo

lanciato dalla Comunità Europea per ridurre entro il

2020 di oltre il 20% le emissioni di CO2.

Special Event

Concerto workshop

1 luglio 9.00 - 17.00

Sala Parigi, Lingotto

Le città del programma Concerto si confrontano

sull’avanzamento dei progetti avviati nel quadro del 

programma finanziato dalla Comunità Europea.
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