COMUNICATO STAMPA
Progetto di sensibilizzazione sui Paesaggi Sensibili
Diogene e l’architettura urbana. Ciniche lezioni (in strada) su fatti e misfatti di architettura e
urbanistica passata e presente.

Italia Nostra, Sezione di Torino propone per la primavera 2009 un progetto di esplorazione e scoperta
dei volti storici ed attuali della città che apre ad una considerazione consapevole delle trasformazioni in
atto
Il titolo, “Diogene e l'architettura urbana”, invita ad immaginare un dibattito pubblico, informale e
condotto con totale indipendenza di giudizio (come quella rivendicata dal filosofo cinico ateniese),
sostenuto dalla testimonianza di voci autorevoli.
La qualità delle testimonianze che Italia Nostra propone nasce anche, e non è cosa da poco, da una lunga
militanza dei “docenti” di questo singolare “percorso di studio” a sostegno dei valori del paesaggio urbano
di Torino, che rappresentano (o dovrebbero rappresentare) un patrimonio collettivo da conoscere e
difendere, nell'interesse di tutti.
L’iniziativa si compone di:
z quattro itinerari a piedi nel centro e nella prima periferia di Torino, con l'accompagnamento
di esperti di Italia Nostra che illustrano, in forma dialogica e aperta alle domande ed ai contributi
dei presenti, la storia di trasformazioni controverse che hanno dato vita alla città del passato e
plasmano, al presente, il divenire della città
z l'apertura di un forum telematico sulle tematiche dibattute durante le “ciniche” passeggiate (sul
sito http://www.italianostra.to.it/forum )
z una tavola rotonda finale, col concorso di amministratori, architetti ed urbanisti, per condividere
con i cittadini il confronto tra una pluralità di prospettive e di apporti disciplinari

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE
mercoledì 15 aprile, ore 18.00
presso Libreria La Torre di Abele, via Pietro Micca, 22 Torino

CALENDARIO VISITE
Sabato 18 aprile 2009
L'asse di Po. Progetti ed espansione dall'Ottocento ad oggi. Regolarità e fratture nell'evoluzione del
rapporto tra la città ed il suo fiume
Accompagnano: Arch. Clara Palmas, Dott. Roberto Gnavi
Appuntamento h 10.00 di fronte alla Chiesa dell'Annunziata, in via Po, 45.
Sabato 9 maggio 2009
Vecchi e nuovi giganti. La Cittadella che fu demolita e il grattacielo che avremo. La nuova Stazione di
Porta Susa
Accompagnano: Arch. Clara Palmas, Arch. Maria Teresa Roli
Appuntamento h 10.00 di fronte al Mastio della Cittadella (corso Galileo Ferraris ang. Via Cernaia)
Sabato 23 maggio 2009
Antiche pietre, recente laterizio. L'area del Duomo e delle Porte Palatine “vestita di nuovo”. Restauri e
discutibili innesti nel tessuto della città più antica. Les Halles torinesi nel segno di Fuksas. La Dora che
è e che fu
Accompagna: Arch. Clara Palmas
Appuntamento h 10.00 in Corso Regina Margherita ang. Via XX Settembre
Sabato 6 giugno 2009
La Crocetta e le nuove funzioni ed espansioni lungo l'asse della “Spina 1”. Progetti completati, progetti
abbandonati. Il nuovo Politecnico, le Officine ferroviarie, il progetto della Biblioteca Civica
Accompagna: Arch. Maria Teresa Roli, Dott. Roberto Gnavi
Appuntamento h 10.00 all'incrocio tra Corso Duca degli Abruzzi e Corso Stati Uniti
Le visite si svolgeranno in mattinata, con orario 10.00 – 12.00, a partire dai luoghi di incontro indicati.
La partecipazione a tutte le passeggiate è libera e gratuita. Non è necessaria un'iscrizione.

TAVOLA ROTONDA
Lunedì 8 giugno ore 18 – 19.30
Sede:
Libreria La Torre di Abele, via Pietro Micca, 22 Torino
Programma e partecipanti saranno successivamente comunicati.

