“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, fondatrice di Open House, a proposito di Open House Torino)

Open House Torino prepara la seconda edizione
Miglior esordio della storia di Open House, il 9 e 10 giugno 2018 Torino apre nuove architetture
Torino, 15 aprile 2018
Nel 2017, Open House Torino ha segnato il miglior esordio di sempre della storia di Open House, con
l'apertura di 111 architetture generalmente chiuse al pubblico, oltre 15mila visitatori per un totale di
oltre 36mila visite. Numeri straordinari, che Open House Torino intende confermare nella sua seconda
edizione, prevista per il 9 e 10 giugno 2018.
In fase di preparazione avanzata, OHT conferma alcuni degli spazi che hanno avuto maggior successo lo
scorso anno: hotel di design contemporaneo come come l'NH Carlina e il Duparc Contemporary Suites,
le case-studio dei professionisti come Zucca Architettura Factory e Studio Carlo Ratti Associati, gioielli
di architettura barocca convertiti in appartamenti dal fascino contemporaneo come The Number 6
(ma questa volta si apre l'attico!), la Casa più bella del mondo 2015 secondo ArchDaily, e il Palazzo della
Luce, luoghi cult come il Dancing Le Roi, disegnato da Carlo Mollino, case inaspettate da scoprire nei
cortili degli isolati come Casa Okumè o La Casa tra gli alberi.
Tra le new entries del 2018, già confermate, ci sono il design contemporaneo di un appartamento privato
nella Casa Neogotica di San Salvario, il dietro le quinte del Café Müller, nuovo spazio per gli spettacoli
di Cirko Vertigo, le sorprese e l'armonia del Giardino Segreto, studio d'architettura specializzato in
paesaggio, che è un vero e proprio manifesto, tra verde e armonia, del lavoro della sua fondatrice,
Cristiana Ruspa.
Come l'anno scorso, Open House Torino coinvolgerà tutti i quartieri della città, per invitare i visitatori a
costruirsi i propri itinerari, seguendo i propri interessi: la Torino dall'alto offerta dal grattacielo della
Lancia e dal campanile di Faa' di Bruno; la Torino del liberty rivisitato dal design di Cit Turin e San
Donato; la Torino degli edifici ex industriali reinterpretati dal gusto innovativo di questi anni e la
Torino dell'architettura contemporanea di The number six,di Casa Hollywood, dei loft e di alberghi
come il Duparc o l'NH Carlina, che puntano anche sul design più raffinato per arricchire la loro proposta.
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"Stiamo lavorando per offrire una seconda edizione di Open House ancora più ricca della prima:
intendiamo dimostrare che il primato dell'esordio ha base solide. I torinesi ci seguono con attenzione, si
informano e propongono architetture che vorrebbero vedere aperte; abbiamo tante testimonianze anche
dai volontari dell'anno scorso, che ci scrivono chiedendoci di partecipare anche quest'anno. La nostra
formula è sempre la stessa: mostrare i diversi aspetti dell'architettura, le diverse declinazioni dell'abitare
e dello stare insieme. Crediamo nel valore educativo di Open House e anche nel suo valore culguralturistico: ci piacerebbe diventasse anche per i turisti un'occasione per scoprire la città come non la
vedrebbero mai, se non durante il nostro weekend" dice Luca Ballarini, fondatore e presidente
dell'Associazione Open House Torino, che organizza l'evento.
Le visite sono gratuite, sono organizzate in modo diverso nei vari luoghi aperti, hanno in genere una
cadenza regolare (ogni 20-30 minuti) e a volte sono condotte dagli stessi progettisti, così da soddisfare le
eventuali curiosità dei visitatori.
L'associazione Open House Torino appartiene al network Open House Worldwide, l'organizzazione
internazionale con sede centrale a Londra, e sedi indipendenti in Europa, America, Medio Oriente e
Australia. Le aperture vengono organizzate in 36 città in tutto il mondo, tra cui, in Italia, anche Roma e
Milano, che realizzeranno a maggio le loro edizioni. La capitale organizza Open House dal 2012 e in soli
5 anni il pubblico è aumentato del 400%; a Milano è successo crescente dal 2016, anno del debutto. Di
Torino si è già detto: il miglior esordio di sempre.
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