
SOGNI E PROGETTI PER LA TORINO FUTURA



info@urbancenter.to.it 
www.urbancenter.to.it
 
T +39 011 5537 950
 
Urban Center  
Metropolitano

SOGNI E PROGETTI PER LA TORINO FUTURA 

Tutte le città hanno dei sogni nel cassetto: aree su cui si 
condensano aspettative e desideri, parti di città che per 
anni sono temi di riflessione nelle facoltà di architettura 
o oggetto di proposte della società civile, luoghi su cui si 
stratificano idee, progetti, istanze di attori diversi, che in 
alcuni casi trovano la loro vocazione, in altri rimangono 
nel limbo della città indefinita. 

Torino ha conosciuto negli ultimi 10 anni una delle più 
ricche stagioni di trasformazione: un centro storico  
completamente riqualificato, milioni di metri quadri di 
aree industriali riconvertite e riprogettate, un nuovo  
grande viale che attraversa interi quartieri, una nuova 
stazione passante, la prima tanto attesa linea di 
metropolitana e centinaia di nuovi edifici sparsi per la città.  

Eppure alcuni grandi temi della trasformazione che 
hanno attraversato questo decennio sono tutt’ora 
irrisolti, altri dimenticati, alcuni forse verso una nuova 
definizione. Nella nuova fase politica che si apre oggi 
vale forse la pena di riportare la riflessione su alcuni 
di essi, ricostruirne la storia, mettere gli attori intorno 
al tavolo e, chissà, lanciare nuove idee o chiudere per 
sempre il cassetto dei sogni.

Sala Duomo 
Officine Grandi Riparazioni
Corso Castelfidardo 22, Torino 

Introduce:
Giulietta Fassino › Urban Center Metropolitano
Coordina:
Michele Bonino › Politecnico di Torino

Martedì 31 maggio, ore 18.00

Rigenerazione, mixité conflitti?  
Barriera di Milano, domani

Tiziana Ciampolini › Università Cattolica di Milano - Caritas di Torino

Paolo Corradini › direttore Rapporti Istituzionali Lavazza

Martedì 21 giugno, ore 18.00

Patrimonio, cultura, museificazione? 
Mole e dintorni, domani

Salvatore Coluccia › vicerettore Università degli Studi di Torino

Steve Della Casa › presidente Film Commission Torino Piemonte

Martedì  5 luglio, ore 18.00

Mobilità, interconnessione, incertezza?  
Il Sistema ferroviario metropolitano, domani

Antonio De Rossi › vicedirettore Urban Center Metropolitano

Giovanni Nigro › presidente Agenzia Mobilità Metropolitana di Torino 

Martedì 13 settembre, ore 18.00

Riuso, conoscenza, abbandono?  
Torino Esposizioni e dintorni, domani

Carlo Olmo › direttore Urban Center Metropolitano

Francesco Profumo › rettore Politecnico di Torino

Martedì 20 settembre, ore 18.00

Memoria, idee, aspettative? 
OGR e dintorni, domani

Paolo Messina › dirigente Sistema Bibliotecario Città di Torino 

Gianluigi Ricuperati › progetto Ogr Fondazione Crt


