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Itinerari 
 
Oltre a parlare di architettura, il Festival conduce cittadini e curiosi a conoscerla con i propri occhi 
attraverso 10 itinerari, tra percorsi e visite guidate, che si svolgeranno nelle giornate di venerdì e di sabato.  
4 tour rientrano nella rassegna “Architetture da favola”, che prosegue le attività che la Fondazione per 
l’architettura / Torino ha curato a Biennale Democrazia, quando ha chiesto ad alcuni studenti della Scuola 
Holden di raccontare con un linguaggio narrativo a loro scelta alcuni progetti di trasformazione del 
territorio torinese. In occasione del Festival, i ragazzi della Scuola Holden e i progettisti guideranno i 
partecipanti ad un tour alla scoperta dei progetti. Per prenotazioni: eventi@fondazioneperlarchitettura.it  
 
Venerdì 26 maggio ore 18.00 – Architetture da favola: Binaria Centro Commensale 
Fabbrica del Gruppo Abele – Via Sestriere 34, Torino 
Binaria nasce nel 2016 dalla riconversione di una ex falegnameria di circa 2mila metri quadri, dagli anni ‘70 
sede del Gruppo Abele Onlus. Obiettivo dell’intervento è offrire ai cittadini della zona San Paolo un luogo di 
aggregazione, un “centro commensale” proposto come alternativa sociale e culturale alla logica del centro 
commerciale. Negli spazi di Binaria, aperta 7 giorni su 7, si svolgono incontri e attività eterogenee che 
coinvolgono i cittadini del quartiere, indipendentemente dalla loro età, restituendo alla collettività quello 
che era un vuoto industriale: al suo interno si trovano la libreria Binaria Book, una bottega con i prodotti di 
Libera Terra del Gruppo Abele, un centro per l’infanzia e una pizzeria. 
La visita sarà guidata dall’architetto Carla Barovetti (che ha firmato l’opera insieme a Rocco Montagnese e 
in collaborazione di Simona Colarusso e Roberto Bogetto), da alcuni rappresenti di Binaria e da Francesca 
Martino, studentessa della Scuola Holden che ha fatto di Binaria la protagonista di un racconto presentato 
ad Architetture da favola. Il video della performance realizzata in occasione di Biennale Democrazia 2017 
sarà proiettato in occasione della visita. 
 
Venerdì 26 maggio ore 18.00 – Architetture da favola: Soave sia il vento  
Ritrovo: Via Mottalciata 4, Torino 
L’alto e imponente palazzo che si trova alle spalle della galleria Franco Noero, lungo corso Novara a Torino, 
è l’oggetto dell’installazione realizzata dall’artista Arturo Herrera attraverso il coinvolgimento degli abitanti. 
Con l’obiettivo di incidere sul paesaggio del quartiere di Barriera di Milano, l’intervento, realizzato nel 2016, 
ha trasformato la regolare trama di balconi del retro dell’edificio in un collage di stampe su stoffa che 
ritraggono ballerini su sfondi dalle tinte vivaci. In questo modo l’intero edificio si trasforma in un’opera 
stereoscopica composta da immagini colorate che si muovono nel vento.  
La visita a questo intervento sarà guidata dall’architetto Manuel Ramello e da rappresentanti della Galleria 
Franco Noero; la studentessa della Scuola Holden Elisa Leoni proporrà tre racconti che ha dedicato a Soave 
sia il vento. 
 
Sabato 27 maggio ore 11.00 – Architetture da favola: Laghetti Falchera 
Ritrovo: Capolinea linea 4 
Obiettivo dell’intervento è recuperare e riqualificare un sito a nord-est di Torino, fortemente compromesso 
sia a livello ambientale che sociale, trasformandolo in un parco multifunzionale di 420 ettari. Il risultato è 
duplice: la rifunzionalizzazione dell’area vicina i laghetti con la creazione di spiaggia urbana, anfiteatro 
inerbito e un percorso con passerella sul laghetto, aree per il gioco e per il fitness e percorsi didattici e una 
porzione di territorio dedicata agli orti urbani. L’intervento ha coinvolto diversi soggetti, privati e pubblici e 
rappresenta un tassello significativo per la riqualificazione ambientale e sociale dell’area Falchera. Il 
progetto dell’intervento per i Laghetti Falchera è firmato da Servizio Grandi Opere del Verde (Coordinatore 
del Progetto), Servizio Ambiente, Servizio Mobilità, Circoscrizione 6, Comitato Falchera e Gruppo IREN SpA. 
La visita sarà guidata da Sabino Palermo della Città di Torino e dallo studente della Scuola Holden Andrea 
Falcone. 
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Sabato 27 maggio ore 17.00 – Architetture da favola: Promenade dell’arte e della cultura industriale  
Ritrovo: ingresso di parco Peccei, via Cigna 135, Torino 
L’intervento di riqualificazione consiste nell’installazione all’interno del parco Peccei, nel quartiere torinese 
di Barriera di Milano, di opere d’arte site specific, realizzate dagli studenti di 15 Accademie italiane su 
iniziativa della Città di Torino, del Politecnico e dell’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino. 
Le opere sono state create attraverso il coinvolgimento degli abitanti del quartiere, caratterizzati da grande 
multiculturalità. Il risultato sono spazi di aggregazione di particolare qualità estetica all’interno dei quali i 
cittadini possono conoscersi e riconoscersi. 
La visita a questo intervento sarà guidata da Ferruccio Capitani, Rossella Maspoli e Monica Saccomandi e 
dalla studentessa della Scuola Holden Natalia Pazzaglia che presenterà il racconto che ha scritto per la 
Promenade. 
 
Altri itinerari: 
 
Sabato 27 maggio ore 9.30 – Ascolto il tuo cuore, città 
Housing Giulia, via Francesco Cigna 14 
Oggetto della visita è l’Housing Giulia, un’inedita e innovativa formula di abitare collettivo nello storico 
Distretto Sociale Barolo, in cui spazio e arti contribuiscono all’empowerment delle persone. Alla 
presentazione dell’artista Alessandro Bulgini e dei co-abitanti e gestori di Casa Housing, segue la 
performance Piano Mirroring di Alessandro Sironi. A cura di Cooperativa Co-Abitare. 
 
Sabato 27 maggio ore 10.00 – Leoni per agnelli. Viaggio a Mirafiori Sud 
Ritrovo: davanti alla palazzina centrale dello stabilimento FIAT, muniti di bicicletta 
Un percorso in bicicletta che si sviluppa nel racconto delle importanti trasformazioni urbane e sociali e nella 
scoperta dei segni da esse lasciati, in un quartiere che ha fortemente caratterizzato la storia di Torino. Per 
partecipare è necessario munirsi di bicicletta e l’arrivo è presso la Casa nel Parco di Parco Colonnetti, in via 
Panetti 1. A cura di Kallipolis. 
 
Sabato 27 maggio ore 10.00 – DIS | Connessioni urbane 
Ritrovo: Giardino via Macerata 
Walkscapes Regeneration: una passeggiata nel nuovo quartiere Spina 3, per comprenderne la metamorfosi 
lungo gli ultimi 10 anni. I Walkscapes sono libere conversazioni a piedi nei quartieri, che incoraggiano le 
persone a esplorare e rispondere alla complessità della loro città e dell’ambiente attraverso l’osservazione 
personale e condivisa. A cura di Laboratorio Zip+. 
 
Sabato 27 maggio ore 11.00 – San Salvario Undressed 
Ritrovo: Casa del Quartiere, Via Oddino Morgari 14 
In relazione alle recenti trasformazioni del quartiere, il tour propone un affaccio su attività, iniziative, spazi 
pubblici e privati dove la coesistenza o l’attrito fra vecchi e nuovi abitanti si fanno più complessi. I 
partecipanti sono invitati a tenere traccia dell’esplorazione con immagini o parole, di cui sarà data pubblica 
restituzione. A cura di Casa del quartiere. 
 
Sabato 27 maggio ore 18.30 – Un pomeriggio nel futuro 
Toolbox Coworking, Keynote Room, Via Agostino da Montefeltro, 2 
Stefano Mirti e Bruce Sterling si confrontano con architetti, designers, interessati e curiosi su nuove forme 
creative di abitare, visitando Share Festival, Mini Maker Faire e il prototipo IoT (Internet delle cose) ideato e 
realizzato per l’hammam di Casa Jasmina, l’appartamento del futuro, progetto pilota di Officine Arduino. A 
cura di Share Festival. 
 
 


