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 IL FESTIVAL DELL’ARCHITETTURA

LA NOSTRA CITTÀ
È ANCHE CASA

D
GIULIANO ADAGLIO

opo un anno di pausa, in
cui è andata in scena una
versione «lab» del festival,
torna «Architettura in Cit-
tà», l’evento promosso dal-
la Fondazione per l’archi-
tettura e dall’Ordine degli
architetti di Torino che mi-
ra a rendere fruibile al

pubblico l’architettura e i suoi protagoni-

sti. Il festival, che quest’anno ha come ti-
tolo «La città come casa», si svolgerà da 
mercoledì 24 a sabato 27 maggio allo 
Spazio Q35, in via Quittengo 35, nell’area 
ex industriale compresa tra via Bologna 
e corso Regio Parco. Qui, in un comples-
so di edifici produttivi disposti intorno a 
una corte centrale, andrà in scena la 
maggior parte degli appuntamenti del 
festival, che prevede oltre novanta inizia-
tive tra incontri, mostre, conferenze e 
proiezioni cinematografiche. La serata 
inaugurale, in programma mercoledì 
24 alle 18 allo Spazio Q35, prevede l’inau-
gurazione delle otto mostre allestite in 

loco e visitabili dalle 10 alle 23 fino al ter-
mine della manifestazione: «Stanze fine-
stre», «Inside the house», «Architetture 
Rivelate», «Exploring woman archi-
tect’s own home», «Mirafiori in Millefo-
gli: coordinate in divenire di un territo-
rio», «S[m2]art – Guardando la città me-
tro per metro» e «Urban Interiors. 
Un’altra forma dello spazio pubblico e 
Genesi». Alle 18,30 è previsto l’incontro 
con Ila Beka – artista, filmmaker e pro-

fessore alla Colum-
bia University – che
presenta «Living
Architectures»,
una serie di film do-
cumentari che pro-
pongono un modo

diverso di osservare l’architettura. In 
chiusura, alle 21, si terrà «Sound in Spa-
ce», una sonorizzazione musicale a cura 
del collettivo artistico indipendente tori-
nese Superbudda. Giovedì 25  prende-
ranno il via workshop e incontri (calen-
dario completo su: www.architetturain-
citta.it), mentre alle 20,30 è in 
programma la prima delle due tappe del-
l’«Underground Dinner», una cena per-
formativa divisa in tre parti (su prenota-
zione scrivendo a: prenota@playwithfo-
od.it; costo di ogni portata/performance: 
6 euro). Info: 011/5360515.
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2 Si parlerà anche del rapporto tra architettura e inclusione sociale 

Allo Spazio Q35 e nell’ex area industriale

tra via Bologna e corso Regio Parco

mostre e tanti eventi dal 24 al 27 maggio

N
uova location per «Visi-
ble», il festival di arti visive
ideato dallo Ied - Istituto
Europeo di Design nel
2015: dopo due edizioni

giocate in casa, nella sede di via
San Quintino 39, quest’anno la
kermesse si sposta al Miaao, in
via Maria Vittoria 5. Sabato 20
maggio, dalle 10 alle 24, il Museo
Internazionale delle Arti Appli-
cate Oggi ospiterà una lunga gior-
nata di eventi nel corso della qua-
le si alterneranno performance,
dibattiti, workshop e
dj-set. In mattinata
(10,15)  visita guidata
alla Galleria Soprana
del Miaao che ospita,
tra le altre opere, an-
che il celebre Paliotto
del Piffetti. La visita,
condotta dal diretto-
re del Miaao Enzo Bif-
fi Gentili, sarà l’occa-
sione per ammirare la
mostra «La luccican-
za. Selezione di lustri
ceramici dalle colle-
zioni del museo». Alle
11,45, sempre in Galle-
ria Soprana, è previ-
sto il talk «Image is
Frail» con Achille Fi-
lipponi ed Elena Vani-
netti, mentre in Galle-
ria Sottana sarà allestita una mo-
stra mercato dedicata
all’illustrazione e all’editoria indi-
pendente. Al pomeriggio sono
previsti due ulteriori talk, che ve-
dranno protagonisti ospiti inter-
nazionali di rilievo come Studio
Job, Job Smeets e Nynke Tynage,
(ore 15) e Studio Swine (ore 17),
inframmezzati alle 16 dal raccon-
to del caso editoriale di Icon Desi-

SABATO 20 AL MIAAO CON LO IED

VISIBLE, ARTI VISIVE
MUSICA E DIBATTITI

gn, magazine del gruppo Monda-
dori impostosi rapidamente co-
me una delle più influenti riviste
del settore design e arredamento.
Job Smeets e Nynke Tynage

hanno esposto al MoMA e al Gug-
genheim di New York, al Victoria
& Albert Museum di Londra, allo
Stedelijk Museum Amsterdam, e
lavorano per brand come Bulgari,
Swarovski, Seletti e Moooi. Il loro
studio è stato definito uno dei più
influenti al mondo dal Financial
Time.Completano il programma

la mostra fotografica «Eritrea e
Dodecaneso» di Bruna Biamino e
la proiezione dell’opera «Allego-
ria Sacra» del collettivo russo
AES+F, in programma alle 21.
L’ingresso a «Visible» è gratuito.
Per partecipare ai talk, alle proie-
zioni e alla visita guidata al Miaao
è necessario prenotarsi sul sito
www.ied.it. Info 011/541.111. [G.AD.]
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2 La coppia Nynke Tynage e Job Smeets 

N
CHIARA PRIANTE

on serve essere cani da copertina, lucidi,
pettinati e soprattutto in forma. Sabato
20 e domenica 21 al parco Ruffini, nel-
l’area antistante lo stadio Primo Nebio-

lo, viale Bistolfi, torna «Due giorni a 6 zampe»,
organizzata dall’associazione Testacoda con il
patrocinio della Città di Torino. Una grande fe-
sta per gli amici animali, all’ottava edizione,
che non dimentica proprio nessuno, neanche i
randagi o i cani con qualche problemino fisico.
Nella due giorni, dalle 10 alle 20, ci sono vari
stand, dedicati al cibo come ai consigli dei vete-
rinari. Sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dal-
le 14,30 alle 19,30, i cani che arrivano possono
cimentarsi in attività di mobility dog accompa-
gnati dagli educatori cinofili Testacoda: si trat-
ta di giochi d’ogni tipo, aperti a tutti. I quattro
zampe meno fortunati, e con problemi di deam-
bulazione (anche importanti), possono diver-
tirsi, dalle 10 alle 19, in «Giochi senza barriere». 
Per i bimbi, entrambi i giorni dalle 10 alle

18,30, laboratori «Manine e zampette», con
l’associazione Passi di pace, e sabato alle 17 «Tu
mi piaci così». Momento simpatico, ma soprat-
tutto simbolico, la sfilata «Meticci alla riscos-
sa» sabato alle 18,30: coloro che hanno adottato
un cane in un canile, salvato un randagio o,
semplicemente, hanno un cane con una storia
speciale possono presentarsi con il loro quat-
tro zampe e prenderne parte. Per tutti, in palio,
attestato e biscottino. Domenica, invece, mo-
mento clou: alle 10 la «Corsa a 6 zampe» in col-
laborazione con Podistica Torino. Si tratta di 4
chilometri di percorso con il cane nel parco
(iscrizioni dalle 9; costo 10 euro). Info
320/636.56.00. 
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SABATO 20 E IL 21

CON GLI AMICI
ANIMALI

AL PALARUFFINI

2 Una kermesse dedicata ai «pet» di casa

JANA SEBESTOVA


