
Open House Torino riparte da Londra. 
A inizio febbraio, gli organizzatori della 
manifestazione in 40 città di quattro 
continenti si sono incontrati nella 
capitale britannica per il convegno 
internazionale “Shaping Our Cities for 
the Future” (Plasmare le nostre città per 
il futuro) organizzato da Open House 
Worldwide. Il vertice mondiale ha 
affrontato le diverse politiche di 
trasformazione della città contemporanea. 
Benessere, rigenerazione, paesaggio, 
cittadini e condivisione sono state le 
parole chiave. 

Torino ha portato la sua esperienza e i 
suoi numeri: 111 luoghi aperti per la 
prima edizione, un pubblico di oltre 
16mila partecipanti per più di 38mila 
visite, ovvero il miglior esordio di 
sempre nella storia di Open House a 
livello mondiale. 
“Tra le note positive della nostra 
esperienza, molto apprezzate dai ‘colleghi’ 
degli altri Paesi, le cifre, per cui abbiamo 
ricevuto molti complimenti, la ricchezza 
e la varietà del programma, che è 
riuscito ad aprire al pubblico diverse case 
private, edifici storici e architetture 
contemporanee inaspettate, la 
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Open House Torino, protagonista a Londra
I numeri della prima edizione hanno sorpreso i partecipanti al vertice mondiale
Parte l’organizzazione della seconda edizione, che si terrà il 9 e 10 giugno 2018

open house torino

“ “Open doors, open eyes, open minds. When I started Open House in London 25 years 
ago, my aim was to raise awareness of places around us and foster a conversation on their 
value among citizens. I reckon the first edition of Open House Torino is going in the same 
direction, with an exceptional variety of buildings and houses. On June 10 and 11 you can 
own the city for 48 hours”

[Victoria Thornton, founder of Open House, talking about Open House Torino]
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partecipazione e la passione dei 
volontari. Questi ultimi sono stati 
considerati da tutti una vera ricchezza: 
non tutte le città riescono infatti a trovare 
tante persone appassionate, con tanta 
voglia di scoprire e di condividere la 
bellezza della propria città” spiega  
l’architetto Alessandra Aires, tra i 
fondatori di Open House Torino e nella 
delegazione torinese a Londra. 

Il confronto tra le esperienze delle oltre 30 
città presenti al vertice è stato ricco di 
spunti: “Gli investimenti degli enti 
pubblici e degli sponsor privati, 
consapevoli della necessità di una 
crescita collettiva della cultura 
architettonica nelle diverse fasce della 
popolazione; il coinvolgimento delle 
scuole e dei più piccoli, affinché la cultura 
dell’ambiente costruito e del paesaggio 
urbano si diffonda tra i giovanissimi; il 
contributo essenziale dei volontari, che 
diventano un veicolo di trasmissione 
importante dei valori fondativi di Open 
House. Gli argomenti sono stati tanti e 
molto utili per l’organizzazione della 
prossima edizione di Open House”. 

Durante il vertice, il presidente di Open 
House Torino, Luca Ballarini, ha guidato 
una sessione di confronto sui temi del 
“Branding & Marketing” insieme a una 
delegata di Open House Madrid. Entrambi 
gli aspetti legati alla comunicazione 
erano risultati cruciali in un sondaggio 
tra i rappresentanti delle varie Open 
House nel mondo. L’esempio di Torino, la 
cui prima edizione ha avuto un successo 
raggiunto grazie a una precisa strategia 
di comunicazione e partnership, ha 
raccolto notevole interesse da parte di 
molti altri organizzatori.

Dopo il vertice mondiale, Open House 
Torino ha iniziato l’organizzazione 
della sua seconda edizione, che si terrà 
nel weekend del 9 e 10 giugno 2018. 
La formula è la stessa dello scorso anno: 

per un intero fine settimana apriranno le 
porte gratuitamente architetture e luoghi 
generalmente chiusi al pubblico. 
Appartamenti privati, parchi e giardini, 
palazzi storici e torri contemporanee, 
uffici e scuole, Open House intende far 
conoscere ai torinesi e ai turisti la città 
sconosciuta e le sue bellezze più 
nascoste. “Per questa edizione contiamo 
sulla collaborazione delle Circoscrizioni, 
che ci segnaleranno architetture 
meritevoli di attenzione nel loro territorio 
e che ci metteranno a disposizione la loro 
rete per la diffusione del nostro materiale. 
Chiediamo anche a tutti i torinesi e agli 
appassionati di architettura che seguono 
con passione la nostra manifestazione di 
segnalarci spazi, edifici, complessi che 
vorrebbero vedere aperti e le architetture 
interessanti dei loro quartieri. Siamo 
anche alla ricerca di partner e sponsor 
che possano aiutarci nell’organizzazione 
della manifestazione: le opportunità di 
partecipazione sono tante, perché 
abbiamo intenzione di organizzare una 
seconda edizione migliore della prima: 
coinvolgeremo tutti i quartieri, ci 
rivolgeremo a tutti i tipi di pubblici, 
compresi bambini e famiglie” annuncia il 
presidente di Open House Torino Luca 
Ballarini.

>>
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

Progettisti e Open housers
Sei un progettista e hai uno spazio che vorresti 
segnalarci? Abiti in una casa che ameresti aprire 
per l’evento?
Condividi con noi uno o più progetti che ritieni 
interessanti per il programma di quest’anno.
Scrivi a team@openhousetorino.it 
Presenta la tua candidatura su: 
http://bit.ly/2Ev7yUm
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#openhousetorino

*
SCOPRI DI PIÙ
W    openhousetorino.it
fb    OpenHouseTorino2018
tw   @openhousetorino
ig    @openhousetorino

condividi con:

#openhousetorino
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