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Emanazione della Fondazione dell’Ordine 

degli Architetti di Torino o Fondazione OAT 

Call: Not so far. Le città che non vediamo 

Biennale Democrazia 2019 

 

La sesta edizione di Biennale Democrazia avrà luogo a Torino dal 27 al 31 marzo e, con il titolo 

VISIBILE INVISIBILE, ospiterà riflessioni su novità e distorsioni prodotte da un mondo “ad altissima 

visibilità”. Il tema è articolato in tre percorsi tematici: Luci e ombre, La società della trasparenza, 

Dal tramonto all’alba (http://biennaledemocrazia.it/2018/06/08/bd-2019-tema/). 

La Fondazione per l’architettura / Torino si inserisce nel programma della Biennale con una 

proposta culturale all’interno del percorso “Luci e ombre” dal titolo “Not so far. Le città che non 

vediamo”: maratona di contenuti dal linguaggio narrativo diverso (speech, progetti, ricerche, 

dialoghi, cortometraggi, contributi fotografici…) che darà vita a un mosaico di esperienze in grado 

di restituire un’immagine di slum e città informali lontana dagli stereotipi. 

Oggi il 55% della popolazione mondiale vive in città, una percentuale che dovrebbe aumentare fino 

al 68% entro il 2050, secondo i dati delle Nazioni Unite. Un numero sorprendentemente alto - circa 

un miliardo - abita nei cosiddetti slum, o città informali. Luoghi che nel nostro immaginario sono 

fatti di povertà e degrado, ma in cui spesso nascono e crescono progetti creativi, iniziative 

imprenditoriali, occasioni di collaborazione. Luoghi che associamo alle grandi metropoli asiatiche 

e sudamericane, ma che a volte sono più vicini a noi di quanto possiamo percepire. 

La maratona “Not so far. Le città che non vediamo” si terrà il 30 marzo 2019 dalle ore 18.00 alle 

ore 24.00 e sarà ospitata presso lo spazio multidisciplinare FFLAG (via Reggio 13, Torino). 

Con l’obiettivo di arricchire il programma della maratona, la Fondazione invita con una call a 

presentare proposte (lecture, ricerche, progetti, interviste, portfolio fotografici, segnalazioni di 

documentari, video, film) che abbiano per oggetto slum e l’abitare informale. Il taglio delle proposte 

deve rispondere all’obiettivo di modificare stereotipi e pregiudizi legati alla percezione di questi 

luoghi, attraverso la presentazione di casi positivi e originali basati su qualità della progettazione, 

creatività, collaborazione, imprenditorialità… 

Le proposte possono riguardare casi ovunque nel mondo, con un interesse particolare per le realtà 

occidentali. 
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Modalità di candidatura 

 

Per candidare una proposta è necessario inviare una e-mail entro il 14 febbraio 2019 all’indirizzo 

eventi@fondazioneperlarchitettura.it con oggetto “Call Not so far”, allegando: 

- testo di massimo 2000 caratteri descrittivo della proposta (titolo, linguaggio narrativo, 

contenuto, obiettivo, luogo e anno…); 

- contatti referente progetto (indirizzo e-mail e numero di telefono). 

E ove possibile aggiungere: 

- link di riferimento; 

- 5 immagini (in bassa risoluzione), utili alla selezione e alla presentazione pubblica. 

Le proposte selezionate saranno comunicate entro il 28 febbraio 2019. 

 

Per informazioni è possibile contattare la Fondazione scrivendo a 

eventi@fondazioneperlarchitettura.it 

o chiamando il numero 011 5360515. 
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