
OPEN HOUSE TORINO 2017

Il 10 e 11 giugno 2017 debutta a Torino 
Open House, l’iniziativa globale nata a 
Londra nel 1992 e oggi attiva in 35 città 
del mondo, che apre durante un solo fine 
settimana all’anno le grandi architetture 
della città normalmente non accessibili.

Dai piccoli appartamenti privati ai 
cantieri in corso, dagli edifici storici poco 
noti fino agli spazi pubblici di recente 
realizzazione, protagonisti di questa 
prima edizione saranno l’architettura, 
il design e l’urbanistica di Torino con 
particolare attenzione al patrimonio 
moderno e contemporaneo.

Open House nasce da un concetto 
semplice ma rivoluzionario: diffondere 
gratuitamente il valore del patrimonio 
architettonico a un pubblico quanto più 
vasto possibile. 
Open House Torino è un invito non solo a 
riscoprire la nostra città, la sua storia e 
la gente, ma anche a riflettere su come 
l’architettura, l’ingegneria e la 
progettazione urbana contribuiscano 
alla qualità della vita dei cittadini.

Open House Torino è organizzato 
dall’omonima Associazione non profit e 
fa parte del network Open House 
Worldwide, l’organizzazione internazionale 
con sede centrale a Londra, e sedi 
indipendenti in Europa, America, Medio 
Oriente e Australia. Ogni settembre Open 
House London apre le porte di 700 edifici 
e richiama oltre 300.000 visitatori. 
In Italia Open House è presente a Roma 
dal 2012 e dal 2015 a Milano.

Torino, 20 aprile 2017

Save the date!
10-11 giugno 2017. Un invito a scoprire Torino a porte aperte

Un fine settimana, decine di edifici liberamente aperti al pubblico 
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>>
COME PARTECIPARE
Volontari
Open House è un evento condiviso, reso possibile grazie al 
contributo e alla partecipazione di tutti. 
Se vuoi essere anche tu parte del team di volontari, scrivi a 
volontari@openhousetorino.it

Architetti
Se sei un progettista e vuoi partecipare a OHT, segnalaci i tuoi 
progetti che ritieni interessanti per il programma scrivendo a 
team@openhousetorino.it

*
SCOPRI DI PIÙ
W    openhousetorino.it
fb    OpenHouseTorino2017
tw   @openhousetorino
ig    @openhousetorino

condividi con:

#openhousetorino


