


SOU è la Scuola di Architettura per bambine e bambini, la prima in Italia.
È specializzata in attività educative dopo scuola, legate all’urbanistica, all’architettura e all’ambiente,
alla costruzione di Comunità, ma anche all’arte, al design, all’agricoltura urbana e all’educazione alimentare.
È anche uno slancio per il mondo della cooperazione, dell’innovazione sociale. 

Cos'è SOU - School of Architecture

SOU nasce all’interno di Farm Cultural Park, uno dei centri culturali
indipendenti più influenti del mondo culturale contemporaneo  - da
un’idea di Andrea Bartoli e Florinda Saieva - una coppia di professionisti,
che avevano e hanno grande passione per la cultura del contemporaneo
e il grande sogno di migliorare piccole porzioni di mondo. 

l nome della Scuola rende omaggio ad uno dei più grandi architetti
contemporanei al mondo, l’architetto giapponese Sou Fujimoto.



L’esperienza di SOU_Scuola di architettura per bambini
inizia nel 2016 , con la missione di stimolare la
riflessione, la progettazione e l’azione per un
miglioramento della società ma anche di promuovere ed
educare a valori di accoglienza, partecipazione,
tolleranza e solidarietà, generosità e impegno sociale. 

L’obiettivo è abituare i bambini alla libertà del pensiero,
alla magia della creatività, al desiderio di rendere
possibile l’impossibile e di realizzare i propri sogni.

Mission della scuola

18 SEDI in Italia tra
SOUx e SOUx a domicilio 



Favara, prima sede SOU 



Con il Patrocinio diUn progetto di e 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023



Il tema dell'anno - RADICAL SHE

Ogni anno SOU Favara propone un tema di lavoro, un filo
conduttore che guiderà le lezioni durante tutto l’anno.
Il tema dell’anno 2022/2023 è “RadicalShe”. 

L’obiettivo è esplorare le nuove trasformazioni urbane con
un’attenzione specifica alle tematiche di parità di genere.

Le città sono luoghi disegnati da uomini per gli uomini, o
almeno lo sono state per tantissimo tempo. Una situazione
che, anche per il peso di fattori socio-antropologici e
culturali, è ancora più evidente nelle aree interne. 

“When you educate a girl, you educate a family, a community, 
a country.” (MICHELLE OBAMA)



La missione di “Radical She” è costruire
un percorso di accompagnamento per
tutte le studentesse e gli studenti, che
possa generare comunità coese e che
attraverso la creatività provi a rimuovere
gli ostacoli al raggiungimento
dell’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030 delle
UN in tema di Pari Opportunità. 

La mission di "Radical She"

“Radical She” propone un
nuovo modello di città che
accolga anche il punto di
vista femminile.
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I TEMI DI SOUXTORINO 2022/2023
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La sede 2022/2023

 

Le lezioni si svolgeranno presso il Polo del '900, 
 in un'ampia sala al piano terra dove poter
lavorare, progettare e manipolare liberamente sia
su tavoli che a terra. 

A disposizione della scuola anche lo spazio del
cortile interno, dove si svolgeranno alcune delle
attività all'aperto.

Le lezioni si terranno ogni martedì, secondo
calendario scolastico, dalle 17 alle 19 circa.



lezione 1 - MISURARE SE STESSI ATTRAVERSO LO SPAZIO - a cura di Alice Furioso
lezione 2 - PRIMO LUOGO - a cura di Paola Cappelletti 
lezione 3 - SEX AND THE CITY - a cura di Azzurra Muzzonigro e Florencia Andreoli 
lezione 4 - LE CITTA' DEL FUTURO ATTRAVERSO IL CINEMA - a cura di Carlo Griseri 
lezione 5 - USCITA con Gianandrea Barbero
lezione 6 - ICE CREAM CITY, una città per tutti i gusti - a cura di Gianandrea Barbero
Lezione 7 - Workshop - a cura di Cristiana CATINO
lezione 8 -  AL LAVORO SU UNA FACCIATA CIECA - a cura di Alice Lotti 
lezione 9 - USCITA  IN CITTA' con team SOU
lezione 10 - LA CITTA' DELLE PIANTE: progettiamo insieme un angolo di città verdissimo - a cura di Paolo Astrua
lezione 11 - Workshop DESIGN DEL GIOCATTOLO - a cura di Luca Fois 
lezione 12 - USCITA IN CITTA' con team SOU
lezione 13 - Workshop -  a cura di  Laura D'Amico
lezione 14 - ARCHIVIO PERSONALE E SPAZIO ABITATIVO - a cura di Alex Urso
lezione 15 - USCITA IN CITTA' 
lezione 16 - POLAROID DA CAMERETTA - a cura di Pollaz
lezione 17 - UNA STANZA TUTTA PER SE' - a cura di Francesca Perani 
lezione 18 - MATERIALI URBANI: osservare e mappare frammenti di città - a cura di Sarah Becchio 
lezione 19 - COMPORRE E SCOMPORRE TORINO - a cura di Francesca Sacco 
lezione 20 - USCITA IN CITTA' con team SOU
lezione 21 - Workshop  - a cura di Polo del Novecento
lezione 22 - UN DRONE SULLA CITTA' - a cura di Angelica Giordano 
lezione 23 - USCITA IN CITTA' con team SOU
lezione 24 - Workshop - a cura di Cristina Marchiando
lezione 25 - Workshop - a cura di Polo del Novecento
lezione 26 - USCITA IN CITTA' con team SOU
lezione 27 - Festa di FINE ANNO della scuola 

Le lezioni SOUxTorino - (soggette a variazione) 



Paolo ASTRUA, Filosofia Vegetale
Gianandrea BARBERO, architetto, Liquido Studio
Sarah BECCHIO, architetta, Studio Errante Architetture
Paola CAPPELLETTI, curatrice di laboratori secondo Metodo Bruno Munari®
Cristiana CATINO, architetta, ACC Naturale Architettura
Paola COLOMBO, illustratrice del progetto Pollaz
Laura D’AMICO, architetta e insegnante
Luca FOIS, docente POLIMI ed esperto di Toys design
Angelica GIORDANO, architetta, drone pilot
Carlo GRISERI, giornalista e direttore di SEEYOUSOUND
Alice LOTTI, graphic designer
Maria Cristina MARCHIANDO, architetta conservatrice e insegnante 
Azzurra MUZZONIGRO e Florencia ANDREOLA, Architette, SEX AND THE CITY
Francesca PERANI, Rebel Architette
Francesca SACCO, collage artist
Alex URSO, artista multidisciplinare

Tra gli insegnanti in programma:

Direttrice, Tutor e Docenti di SOUxTorino 

Direttrice : Alice Furioso
Tutor senior : Angelica Giordano



Lo staff di SOUxTorino 
Alice FURIOSO: direttrice di SOUxTorino
Angelica GIORDANO : tutor senior SOUxTorino
Eleonora GERBOTTO:  direttrice FOAT
Raffaella LECCHI: responsabile attività culturali  FOAT
Gianmarco PERRONE: attività culturali FOAT
Giulia GASVERDE: comunicazione FOAT 
Ludovica SPATARO: social media FOAT
Paola VARALLO :  ufficio stampa FOAT



COSA BISOGNA SAPERE

QUANDO
OGNI MARTEDì DALLE 17 ALLE 19 CIRCA secondo calendario scolastico
LE LEZIONI INIZIERANNO IL 18 OTTOBRE E TERMINERANNO IL 30 MAGGIO

DOVE 
presso il Polo del Novecento,  Palazzo San Daniele, Via Del Carmine, 14 - Torino (TO)
Vi saranno anche uscite/attività in città insieme ai docenti e alla squadra di SOU 

COSTI
500 EURO per tutto l'anno scolastico 
+ 50 EURO di iscrizione 

CHI
Bambine e bambini dai 7 ai 12 anni - max 25 bambini

modulo di iscrizione compilato correttamente
liberatorie compilate correttamente
ricevuta di pagamento I rata (300 euro)

In caso di overbooking, verranno considerate la data
e l'ora di ricezione della mail completa di:

Chiusura iscrizioni:  6 ottobre 2022, ore 17



Rassegna stampa -  SETTEMBRE 2022



souxtorino@sou-schools.com

 sou@fondazioneperlarchitettura.it


