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SESSIONE MATTINA
ORE 11.30-13.30

Bottom Up! Quando la città si trasforma dal basso. 

Il percorso, gli obiettivi, i risultati e la replicabilità del modello

(LIVE STREAMING SULLA PAGINA FACEBOOK @ITALIANPAVILION2021)

SESSIONE POMERIGGIO
ORE 15.00-17.00

Bottom Up! Quando la città si trasforma dal basso. 

Il percorso, gli obiettivi, i risultati e la replicabilità del modello

(LIVE STREAMING SULLA PAGINA FACEBOOK @ITALIANPAVILION2021)

Bottom Up! Quando la città si trasforma dal basso.
Un modello replicabile di micro-rigenerazione a partire dalle comunità 

La resilienza delle comunità vive di relazioni, opportunità e capacità di rimodulare i desideri in base alle prospettive. L’esperienza del festival 
di architettura Bottom Up!, promosso dalla Fondazione per l’architettura e dall’Ordine Architetti Torino nell’anno della pandemia ha messo in luce 
proprio la capacità delle comunità di adattarsi e perseguire obiettivi anche in condizioni di inedita difficoltà. E questo grazie al fatto che Bottom 
Up! è stato, di fatto, un esercizio di “architettura di relazioni” e di comunicazione che ha messo al centro le comunità, un processo sperimentale 
di coinvolgimento dei cittadini in azioni di trasformazione urbana e sociale. Attraverso la pubblicazione di un bando, aperto alla partecipazione 
di gruppi di cittadini, scuole, artisti e collettivi, comitati e associazioni, imprese, progettisti, Bottom Up! ha selezionato 12 progetti, li ha promossi 
e accompagnati verso la loro realizzazione. La pandemia ha modificato il programma iniziale, ma non ha ridotto gli obiettivi ambiziosi che hanno 
portato alla nascita di un modello concreto, replicabile ed esportabile di micro-rigenerazione urbana dal basso, pronto per coinvolgere altre città 
italiane ed espandersi anche all’estero.

Per maggiori informazioni:

Nella cornice di:

bottomup@fondazioneperlarchitettura.it

Video saluto 

Anna Rossomando, vicepresidente del Senato 
della Repubblica

Proiezione video istituzionale Fondazione 

per l’architettura

Bottom Up!: un esperimento 

di coinvolgimento territoriale 
Alessandra Siviero, presidente Fondazione
per l’architettura / Torino

Gli ingredienti per replicare un modello 

di trasformazione urbana e sociale

Eleonora Gerbotto, direttore Fondazione 
per l’architettura / Torino

Per un’architettura delle relazioni 
Maurizio Cilli e Stefano Mirti, curatori festival Bottom Up!

Resilienza ambientale, resilienza sociale 
Oscar Farinetti, imprenditore fondatore Eataly

Proiezione documentario “Bottom Up! Quando 

la città si trasforma dal basso”

Pratiche di resilienza, progettualità di comunità

Angioletta Voghera, docente Dipartimento Interateneo  
Scienze, Progetto e Politiche per il Territorio Politecnico 
di Torino
Cristina Coscia, docente Dipartimento Architettura 
e Design Politecnico di Torino

Il ruolo dell’arte nella città, il rapporto con le comunità 

Giulia Tosetti, co-founder e CEO Promemoria Family 
Ludovica Carbotta, artista 
Paolo Turati, economista, docente presso SAA e UniTo, 
giornalista e saggista

Con il patrocinio di:


