
Torino, 18 maggio 2017

OPEN HOUSE TORINO / press info

Cristiana Chiorino
T  +39.348.3169465   E  press@openhousetorino.it 

Laura Cardia
T  +39.340.9764669   E  lauracardia.to@gmail.com  

open house torino

keep in mind!
10-11 giugno 2017. 

Alcuni spazi aperti durante Open House Torino

>
MOLECULAR BIOTECHNOLOGY CENTER — MBC
via Nizza 53

La struttura di cemento nudo e gli alberi dietro la facciata di vetro rimangono una sorpresa 
ogni volta che si passa da via Nizza.
Con Open House Torino è possibile visitare la scuola universitaria di biotecnologie 
accompagnati nei luminosi spazi verdi dalla direttrice stessa del centro.
Prenotazione obbligatoria, scrivendo a fiorella.altruda@unito.it

>
SPAZIO MRF — CAPANNONE EX DAI
corso Settembrini 164

Nell’imponente capannone metallico abbandonato dalla Fiat sorge lo Spazio MRF, affacciato 
sull’università del design del Politecnico di Torino. Il suo obiettivo è creare un polo di 
attrazione e aggregazione, propulsore di sviluppo e fucina di creatività, non solo per Mirafiori.
Tra le campate del Capannone ex DAI, centro logistico della grande fabbrica, trovano così 
spazio eventi culturali, attività ricreative e laboratori formativi, in programma per rianimare 
un luogo-simbolo in corso di trasformazione.

>
PALAZZO LANCIA
via Lancia 27

Con i suoi 16 piani di vetri specchiati, il Palazzo Lancia – il grattacielo Lancia, finché gli 
standard di altezza torinesi non si sono elevati – ha conosciuto una storia travagliata, ora in 
attesa di un nuovo sviluppo. Ispirato al Pirellone milanese, ha ospitato la direzione della casa 
automobilistica ergendosi a cavallo delle fabbriche anima del quartiere. Molto è cambiato da 
allora, compresa la vista che abbraccia lʼintera città dai 70 metri.
Anche senza la grande scritta Lancia in cima, il palazzo rimane il gigante di Borgo San Paolo. 
Sarà possibile visitare il primo piano con la distintiva struttura reticolare e la terrazza 
panoramica.
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>
VILLA D’AGLIÈ
strada alla Villa d’Agliè 26

Oltre il cancello d’ingresso si respira l’atmosfera magica di un’altra epoca – eppure saremo a 
duecento metri in linea d’aria dalle case di Vanchiglietta.
Villa d’Agliè è un’incredibile scoperta. Un grande prato circondato dal bosco fa risaltare le 
statue che adornano il palazzo. Fra bassorilievi arrivati dalla Venaria Reale, mobili antichi e 
soffitti in legno dipinto, il palazzo mantiene inalterato il fascino della sua ricca storia.
In visita: il salone principale e la cappella al piano terra, oltre al parco e alle vecchie stalle, 
ora recuperate come appartamenti.

>
IAAD — ISTITUTO D’ARTE APPLICATA E DESIGN
via Pisa 5/d

Da pochi anni l’istituto è la prima parte operativa del complesso legato alla Nuvola, il nuovo 
quartier generale di Lavazza, che sta completandosi su un’area un tempo occupata dalla 
Centrale Elettrica AEM.
All’interno delle belle aule ricavate da una pallazina con terrazza, gli studenti seguono corsi 
di design applicato all’automotive e al trasporto, al settore moda e alla comunicazione.

>
DOCKS DORA
via Valprato 68

L’atmosfera del vecchio scalo ferroviario, degna di un set cinematografico, affascina a ogni 
occasione.
Questa volta sarà anche possibile conoscere uno degli studi di comunicazione, fra i tanti 
appartenenti della classe creativa che oggi abitano il “velario” – nome tecnico della struttura 
con la volta vetrata.
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>
LANIFICIO DI TORINO
via Bologna 220

Dai primi del Novecento agli anni ’70, in questo grande complesso si sono susseguite aziende 
tessili e di filatura.
Quando cessano le attività, gli spazi aprono le porte a circa 120 imprese fra terziario, 
commercio e artigianato – un modello che si rivela vincente.
Il restauro ha conservato buona parte dei tanti capannoni d’epoca con copertura a shed, 
alcuni con pilastri in ghisa, altri con pilastri in cemento.

>
THE NUMBER SIX
via Vittorio Alfieri 6

La definiscono “la casa più bella del mondo”, vincitrice della sezione restauro nel concorso 
Building of the Year di ArchDaily. The Number 6 ha trasformato Palazzo Valperga Galleani in 
una spettacolare residenza di 36 appartementi – esempio prestigioso di rispetto e innovazione.
Insieme al cortile, per Open House Torino sarà possibile visitare il prezioso piano nobile, con 
le sue ampie stanze affrescate e ora dotate di opere contemporanee d’arte e design.

>
PALAZZO BRICHERASIO
via Lagrange 20

Dopo tante famiglie nobili, dal 2010 la proprietà del palazzo seicentesco passa a Banca 
Patrimoni Sella.
Nell’azione di restauro e trasformazione in sede di uffici, la tradizione barocca degli interni 
incontra così la sensibilità contemporanea.
Una curiosità: nel palazzo fu definito l’atto costitutivo della FIAT.
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>
LA CASA TRA GLI ALBERI
via Saluzzo 49

Luminoso e a contatto con il verde, nell’interno cortile di un condominio. Con un patio 
alberato e un giardino pensile, un normale fabbricato diventa un luogo di bellezza 
contemporanea, con un profondo impatto sul comfort dei proprietari. 

>
CASA BALOIRE
via Le Chiuse 39

Soffitti da chalet, bow-window, affreschi. Aperture diagonali, arredi di marca, soluzioni 
impensate – compresa un’incredibile doccia-sauna ricavata nella torretta. Il progetto dei 
quattro appartamenti interpreta in modo originale e contemporaneo le belle geometrie del 
villino Liberty, dotato anche di un piccolo giardino con vista su Santa Zita.

>
PALAZZO AFFARI
via San Francesco da Paola 24

Fra le facciate nobili del centro, gli uffici della Camera di commercio di Torino spiccano con 
tutta la loro personalità moderna, firmata in modo inconfondibile da Carlo Mollino: 
architetto, designer, fotografo, pilota – il più eclettico fra i torinesi.
Le finestre di ispirazione aeronautica non sono l’unica originalità. La struttura che curva 
lievemente, sospesa sul primo livello, è un simbolo del coraggio espressivo di un’epoca.

La Camera di commercio propone anche la visita alla sede di Palazzo Birago.
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>
CONSERVATORIO GIUSEPPE VERDI
piazza Bodoni

Dietro la facciata monumentale, voluta in stile neobarocco, tanti giovani musicisti animano 
questa istituzione storica per la formazione artistica in Italia.
La sala concerti si fa riconoscere per la cupola e l’enorme organo a canne che la domina. Il 
luogo sarà visitabile nei suoi vari ambienti, compresa la galleria degli strumenti.

>
SERMIG — UNIVERSITÀ DEL DIALOGO
piazza Borgo Dora

L’impegno del Sermig, Servizio Missionario Giovani, nel trasformare dagli anni Ottanta un 
“arsenale di guerra in una casa a servizio della pace” ha coinvolto anche il Padiglione dei 
Forni della struttura militare.
Un lungo corridoio luminoso conduce fra le aule di una Università del Dialogo, fino al 
giardino verde della “Piazza dei popoli”.
Fra gli spazi del Sermig è possibile visitare negli stessi orari anche le ex Sellerie.

>
ZUCCA FACTORY
via Mottalciata 7/b

Per il suo studio con residenza, Maurizio Zucca – architetto e attivista urbano, tra i fondatori 
di Open House Torino – ha scelto di recuperare un opificio di inizio Novecento, in cui si sono 
succedute negli anni svariate produzioni: dai prodotti chimici alla di terra rossa per i campi 
da tennis.
La sede di Zucca Architettura conserva il profilo della antica fabbrica e le regala interni 
accoglienti e un piccolo giardino. Nel corpo più alto dell’edificio è stata ricavata la palestra di 
discipline aeree Vertigimn.
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>
PARCO COLONNETTI
via Panetti 1

Quel che è stato il primo aeroporto di Torino (il “Gino Lisa”) oggi è un parco ricco di attrezzature 
per il gioco, lo sport, il divertimento e il relax.
Il parco urbano e quello naturalistico racconta una storia lunga cinque secoli: dalla campagna 
torinese alla trasformazione industriale, da un “Hangar del Dirigibile” alle mascotte 
olimpiche.
Una collezione di alberi e arbusti fa respirare i diversi percorsi che partono dalla Casa del 
Parco.

>
PIAZZA DEI MESTIERI
via Jacopo Durandi 10

È difficile raccontare in breve le due belle costruzioni, un tempo concerie della famiglia 
Fiorio, luogo cruciale nella Resistenza torinese, ora polo per la formazione professionale 
animato da decine di giovani cuochi, birrai, panettieri, pasticceri, tipografi all’opera nei 
laboratori. Dopo l’edificio più antico, la Fondazione Piazza dei Mestieri ha recuperato il 
magazzino di fronte, mantenendone la vocazione produttiva come centro per l’innovazione.
Insieme, le ex concerie formano due “piazze” aperte agli eventi, da scoprire insieme a chi ha 
progettato la loro seconda vita.

>
PALAZZO SALUZZO DI PAESANA
via della Consolata 1bis

In uno dei grandi esempi del barocco piemontese, lo studio di Marco Bernini ha ricavato un 
piccolo ma prezioso appartamento, in cui gli arredi sono progettati ad hoc per mostrare 
l’antica struttura e per poter essere riallestiti diversamente in futuro.
L’architetto conduce all’interno dello spazio, affacciato sul meraviglioso cortile d’onore del 
palazzo
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>
CAMPLUS COLLEGE LINGOTTO
via Nizza 230

Dove vivono gli studenti in una città sempre più universitaria?
Il Camplus College è una struttura privata. Dà casa a cento ragazze e ragazzi in camere e loft 
dalle grandi finestre – dopotutto siamo nell’ex fabbrica del Lingotto. Il legno predomina negli 
spazi comuni.

>
CAMPANILE SANTA ZITA
via San Donato 35

La chiesa voluta da Faà di Bruno per il suo istituto rivolto alle giovani ragazze, per tutti 
“Santa Zita”, nasconde un esempio eccezionale di ingegno e caparbietà.
Salendo i gradini in legno del campanile ci si chiede come sia stata possibile vincere la 
scommessa di una torre in soli mattoni e 32 colonnine, campanile e osservatorio astronomico 
del beato matematico – un tempo seconda vetta di Torino.
La ricompensa per l’ascesa è una vista unica sulla città.
Prenotazione obbligatoria, scrivendo a valeriaspigariol@libero.it

>
CASA PAZZA
via Massena 8/h

Un’abitazione “pazza” perché contiene un po’ di tutto: marmo e cemento, legno e ferro, IKEA 
e Le Corbusier. Una parete d’arrampicata per i figli. La vita della famiglia e la città che la 
circonda.
Uno spazio da conoscere insieme al suo architetto, fra i fondatori di Open House Torino.
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