Proposta di collaborazione
DATI IDENTIFICATIVI E RECAPITI
Proponente Il proponente è il un gruppo costituito da cittadini ed associazioni, che si è
Se fai parte di dato il nome di “RIPIAZZIAMOCI”. I referenti per ciascuna realtà del gruppo
un’associazione descrivi sono:
brevemente le vostre
attività Chiara Guidarelli, referente Aps OrtiAlti
OrtiAlti (www.ortialti.com) è un’associazione con sede in San Salvario che si occupa
della divulgazione, ricerca e sperimentazione di pratiche di agricoltura urbana, riuso
dello spazio urbano e partecipazione dei cittadini nella cura e rigenerazione della città
come bene comune.

Alessandro Maioglio, presidente Associazione San Salvario Emporium
San Salvario Emporium (www.sansalvarioemporium.com) è un'associazione attiva nel
quartiere San Salvario dal 2013, che da 4 anni anima una domenica al mese la Piazza
Madama Cristina, con l'organizzazione di un apprezzatissimo mercato dell'artigianato
tradizionale e digitale, del design, dell'illustrazione e dell'editoria indipendente.

Maria Concetta Quartararo, come referente dei cittadini firmatari
Contatti Mail gruppo RIPIAZZIAMOCI:
recapito telefonico, ripiazziamoci@gmail.com
email, ecc.
Telefoni:
Chiara Guidarelli 366 1032773
Alessandro Maioglio 342 5639551
Maria Concetta Quartararo 340 6761463
IDEA-PROGETTO PRELIMINARE
BISOGNI, OBIETTIVI,
Descrivi il luogo o Il luogo in oggetto è Piazza Madama Cristina, sede storica del mercato
il bene comune del quartiere di San Salvario e uno dei pochi spazi di socialità da
oggetto della tua preservare in un quartiere che sta vivendo un intenso processo di
proposta. gentirificazione. Nell’arco della giornata la piazza accoglie diverse
Se non hai ancora funzioni: nelle ore mattutine il mercato riempie di colori, rumori e vita
individuato un luogo ma
lo spazio altrimenti vuoto e le attività commerciali limitrofe beneficiano
hai solo un’idea per
un’attività, descrivi il tipo direttamente della sua presenza; nelle ore pomeridiane e serali lo
di spazio che hai in spazio non ha più alcuna funzione se non quella che le viene attribuita
mente per svolgerla. impropriamente attraverso il parcheggio abusivo. Questo uso

improprio dello spazio ha generato anche attività illegali che rendono il
posto insicuro e mal frequentato.

Indirizzo Piazza Madama Cristina,
In quale quartiere o San Salvario,
circoscrizione si trova? Circoscrizione 8

Città di Torino - Direzione Decentramento, Gioventù e Pari Opportunità
Via Corte d’Appello 16, 10122 Torino - benicomuni@comune.torino.it

Raccontaci la tua
idea, cosa vuoi
fare e gli obbiettivi
del tuo progetto.
Quali bisogni può
soddisfare? Quali
obiettiviti poni?

Punto b.1
Avviso per la presentazione
delle proposte

Green Urban Tetris (GUT) è una proposta di riqualificazione che
nasce per iniziativa di alcuni abitanti di San Salvario in collaborazione
con associazioni del quartiere e commercianti (San Salvario Emporium,
OrtiAlti e So’ ART - Associazione Commercianti di via Madama
Cristina - Centro Commerciale Cristina).
L’obiettivo è quello di riattivare la piazza restituendola ai cittadini
nelle sue funzioni di spazio pubblico, di aggregazione e interazione.
GUT nasce dalla necessità di sperimentare un uso alternativo della
piazza. Il progetto prevede l’inserimento di installazioni mobili,
interattive e green che hanno l’obiettivo di restituire questo spazio
pubblico ai cittadini, affinché essi possano finalmente vivere la piazza
non solo come luogo di passaggio, ma come spazio urbano di qualità,
accogliente e sicuro, dove fermarsi, incontrarsi e, perché no, giocare!
La prima domanda che ci siamo posti è stata: come potrebbe essere
questo spazio se non fosse occupato dalle macchine? Ed è così che dal
generale siamo arrivati al particolare, studiando come la superficie di
un singolo posto-auto potesse diventare esso stesso uno spazio
pubblico. Lo spazio (2,5x5 metri) è formato da moduli in legno di
forma quadrata di varie altezze dotati di ruote, che semplificano il loro
movimento nella piazza. Ogni modulo ha una specifica funzione: seduta,
fioriera per orto o fiori, fioriera per alberello/arbusto.
Ogni cittadino diventa potenzialmente progettista dello spazio,
componendo questi elementi e adattandoli non solo alle proprie
necessità ma contribuendo alla riqualificazione del paesaggio urbano.
L’insieme di questi moduli, infatti, dà vita ad un’installazione che può
essere replicata all’interno della piazza e posizionata dove gli utenti lo
ritengono più opportuno, assumendo diverse forme e in diverse
funzioni. L’azione del comporre permette all’utente di appropriarsi
dello spazio essendone protagonista indiscusso.
GUT è un progetto:
1. TEMPORANEO. Facilmente trasportabile e quindi rimovibile,

per favorire la compresenza di altre attività all’interno della
piazza.
2. INTERATTIVO.

Non c’è una configurazione standard
dell’installazione, al contrario questa è in costante mutamento
ed evoluzione grazie all’interazione degli utenti.

3. GREEN. La componente della vegetazione e la sua mutazione

nel corso delle stagioni è l’elemento che dona qualità allo
spazio.
Il progetto risponde a delle reali esigenze presentate dagli abitanti
stessi della piazza e del quartiere. Propone, infatti, delle soluzioni
collaborative e innovative che mirano non solo a collocare degli oggetti
nello spazio che garantiscono una migliore fruibilità della piazza, ma
anche a riattivare e riconnettere il tessuto sociale

Descrizione materiali impiegati e costi di realizzazione:
Ciascuna installazione è composta da 20 “cubotti” in legno della
dimensione modulare di 50x50 cmq e di altezze diverse (50 cm le
sedute e 100 cm gli altri moduli). Ogni modulo è dotato di robuste
ruote in metallo per permetterne lo spostamento.
Le installazioni che vorremmo sicuramente realizzare sono 10 e
verranno disposte 5 per lato.
Il costo per ogni modulo GUT (10 moduli sedute + 8 moduli orto/fiori
+ 2 moduli fioriere per alberelli/piccoli arbusti) comprensivo di argilla
espansa e substrato per la coltivazione delle piante ammonta a circa
2500 euro. A questo si deve aggiungere il costo della fornitura di
piantine, arbusti o piccoli alberi per la loro sostituzione stagionale che
equivale a circa 500 euro.
Per maggiori dettagli tecnici, si veda Allegato 1
DESTINATARI, ATTIVITÀ METODOLOGIE
Destinatari I destinatari della nostra idea progettuale sono in primo luogo gli
Chi sono i destinatari abitanti della piazza e i tanti cittadini che la frequentano, ma anche i
della tua idea? Quali commercianti e gli esercenti. La tipologia di cittadini coinvolti è la più
età/tipologie di cittadini varia per fascia di età, classe sociale, nazionalità e competenze.
vorresti coinvolgere?
E in che modo?

Una prima esperienza di coinvolgimento e co-progettazione ha avuto
luogo il 4 e 5 novembre nel corso dell’evento “Ripensiamo insieme
piazza Madama Cristina” organizzato dalle associazioni OrtiAlti e San
Salvario Emporium e dallo spazio So’Art, in concomitanza del weekend
di Dance Salvario. Nel corso delle due giornate è nata un’interazione
che ha coinvolto 70 persone, tra cui alcuni commercianti prospicienti la
piazza e i numerosi visitatori occasionali dello spazio.
L’intenzione di tutto il gruppo proponente è quella di proseguire nel
lavoro di coinvolgimento costante dei cittadini nel processo di coprogettazione, attraverso un’alternanza di riunioni, incontri tematici
volti alla risoluzione di problematiche specifiche (metodologia Civic
Talk) ed eventi che verranno costruiti secondo delle metodologie
ludiche/interattive (biblioteca vivente, gamification, planning for real,
ecc.) che permettono al cittadino di entrare realmente in connessione
con il progetto e di sperimentarlo con lo scopo di adattarlo sempre di
più alle proprie esigenze. La somma di queste interazioni singole
permette al progetto di conformarsi sempre di più alle esigenze del
territorio e di consolidare la comunità che gravita intorno ad esso.

Attività
Che tipo di attività
intendi svolgere? In che
modo?

Punto b.1
Avviso per la presentazione
delle proposte

L’intenzione è quella di definire un cronoprogramma di attività ed
eventi mirati alla costruzione della comunità e con lo scopo di guidarli
nella riappropriazione dello spazio, fino alla realizzazione
dell’installazione GUT qui descritta. Tale fine è racchiuso nel nome del
gruppo informale proposto dai cittadini stessi: RIPIAZZIAMOCI che
esprime perfettamente sia le modalità d’uso del progetto, sia l’energia e
la volontà della comunità.
Le attività che intendiamo svolgere sono principalmente:

1. Incontri incentrati sulle tematiche già emerse dai confronti (chi
si prende cura di collocare e stoccare i moduli, dove si possono
stoccare, ecc.) con lo scopo di trovare una soluzione collettiva
e condivisa in tempi brevi.
2. Azioni in piazza. Essendo uno degli obiettivi far tornare la
piazza alla sua funzione di spazio pubblico e sociale, intendiamo
occupare la piazza con delle attività che disincentivano il
parcheggio in favore dell’interazione nella riconquista della
dimensione sociale di piazza Madama. Alcune attività ipotizzate
sono: giornate dedicate alla danza (swing, balli popolari, ecc.),
attività per bambini, urban games, costruzione di una piazza pop
up, incontri con la cittadinanza nella piazza stessa secondo
modalità del tipo “Porta una sedia!”, workshop di
autocostruzione, ecc.
3.
Realizzazione dei moduli che compongono l’installazione
GUT. Questa ultima fase, non solo rende più bella e dinamica la
piazza, ma fornisce nuove opportunità di coinvolgimento del
cittadino attraverso, per esempio, soluzioni di cura dei moduli
verdi/orto per i quali è ipotizzato il coinvolgimento diretto delle
scuole del quartiere, ma anche dei residenti.
Più in generale la presenza di questi moduli garantisce una maggiore
fruizione della piazza e di conseguenza la nascita di nuove attività
spontanee non programmate.
COINVOGLIMENTO, VALORE INCLUSIVO, IMPATTO TERRITORIALE
Modalità di Il processo di coinvolgimento cittadino è già iniziato il 4 e 5 novembre,
coinvolgimento con l’evento “Ripensiamo insieme piazza Madama Cristina”, svoltosi in
degli abitanti del occasione della manifestazione San Salvario Emporium e patrocinato
quartiere dalla Circoscrizione 8. In questa occasione è stato presentato il
I cittadini del tuo progetto alla comunità. Durante questo incontro, oltre ad un primo
quartiere sono a
feedback sul progetto, è stata avviata una prima co-progettazione
conoscenza della tua
idea? In che modo la attraverso una metodologia ludica interattiva (vedi Allegato 2). I
tua idea li coinvolge e contributi progettuali emersi sono stati molti e originali, con critiche
migliora il quartiere? costruttive che ci hanno aiutato a perseguire il nostro scopo: creare
Hai già provato a dialogo, collaborazione e scambio tra i cittadini.
metterla in pratica o sei Successivamente siamo andati a informare “porta a porta” tutti i
in contatto con altri commercianti della piazza con il fine di coinvolgerli, se interessati, nel
cittadini/associazioni che progetto e nel gruppo nascente.
vogliono aiutarti? Quale La prossima attività prevista si svolgerà domenica 3 dicembre, sempre
impatto avrà sul in concomitanza con San Salvario Emporium, e prevede la realizzazione
territorio?
Punti b.5, b.6, b.7 Avviso per
la presentazione delle
proposte

di un prototipo in cartone in scala 1:1 dell’installazione, che si
comporrà non solo dei moduli da noi progettati, ma anche da alcuni di
quelli proposti dagli abitanti nelle precedenti giornate di coprogettazione. Lo scopo di questa attività è di fare entrare in relazione
diretta gli utenti con gli elementi che compongono il progetto, per
rendere percettibile la relazione tra le dimensioni del progetto, il
fruitore stesso e lo spazio.
La volontà di riqualificare lo spazio è nata dai cittadini che ci hanno
contattato e che abbiamo aiutato nella costituzione del gruppo
informale RIPIAZZIAMOCI.

Il fine di Green Urban Tetris è quello di rafforzare il tessuto

Giordano Francesco
Latronico Agnese
Liana Bau
Magoga Cristina
Maioglio Alessandro
Mantoni Vittoria
Marsico Gianfranco
Rodinò Anna
Patrucco Gianmario
Qualich Erika
Simone Cottino
Stefano Fava
Vigitello Carola
Zonda Chiara

Per informazioni e chiarimenti scrivi a benicomuni@comune.torino.it
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti in questa scheda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'articolo 10 del
Regolamento n. 375 della Città di Torino e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.

Allegato 1

Green Urban Tetris

La trasformazione di Piazza Madama
DI GIORNO MERCATO

DI NOTTE PARCHEGGIO
2,5 m

GUT

5,00 m

Caratteristiche del prototipo
2,5 m

0,5 m
0,5 m

TEMPORANEO
RIMOVIBILE
INTERATTIVO

5,00 m

x2
x8
x 10
Modulo albero

Modulo green

Modulo seduta

Come funziona GUT

Ipotesi di composizione

Ipotesi di composizione

Ipotesi di composizione

Urban Games
TRIS con i moduli

quali altre composizioni
verranno fuori???

Specifiche tecniche
2,5 m

0,5 m
0,5 m

DI GIORNO MERCATO

Inizialmente vorremmo realizzare nella piazza
un totale di 10 GUT, 5 per lato.
MATERIALI PRINCIPALI:
Legno e ruote metalliche

5,00 m

x2
x8
x 10

BUDGET:
_ Costo per modulo GUT (10 moduli sedute +
8 moduli orto/fiori + 2 moduli fioriere per
alberelli/piccoli arbusti), il tutto comprensivo
di argilla espansa e substrato: 2500 euro
_ Sostituzione stagionale per la fornitura di
piantine, arbusti, piccoli alberi : 500 euro

Green Urban Tetris

REPORT
04-05 NOVEMBRE 2017
PIAZZA MADAMA CRISTINA

Allegato 2

GUT: Una proposta di riqualificazione per Piazza Madama Cristina
Green Urban Tetris è una proposta di riqualificazione per Piazza Madama Cristina.
Il progetto nasce per iniziativa di alcuni abitanti di San Salvario, e con la collaborazione di associazioni del
quartiere e commercianti (San Salvario Emporium, Orti Alti e So’ ART ), al fine di riqualificare Piazza
Madama: uno spazio pubblico particolare, animato dal mercato dalle prime ore del mattino fino all’ìinizio
pomeriggio, poi utilizzato come un parcheggio abusivo, spesso e volentieri mal frequentato.

OBIETTIVI
Green Urban Tetris (G.U.T.) nasce dalla necessità di sperimentare un uso alternativo della piazza
Madama Cristina. Il progetto prevede l’inserimento di installazioni temporanee, interattive e green che
hanno l’obiettivo di restituire questo spazio pubblico ai cittadini, affinchè essi possano finalmente vivere
la piazza non solo come punto di passaggio, ma come luogo urbano di qualità, accogliente e sicuro, dove
fermarsi, incontrarsi e, perchè no, giocare!
G.U.T mira a coinvolgere tutti creando degli spazi fruibili dai più piccoli fino ai più saggi.
Attraverso una serie di moduli cubici di varie altezze, dotati di ruote e spostabili, ogni cittadino diventa
progettista di uno spazio, adattandolo e rendendolo conveniente alle sue necessità, contribuendo così
all’arricchimento del paesaggio urbano.

Il prototipo proposto alla consultazione del 4 e 5 novembre si compone di moduli di piccole dimensioni
per poter essere:
01. TEMPORANEO. Facilmente trasportabile e quindi rimovibile, specialmente durante le ore del mercato
o alla chiusura delle attività commerciali,
02. INTERATTIVO. Non c’è una configurazione standard dell’installazione, al contrario questa è in costante
mutamento ed evoluzione grazie all’interazione degli utenti che possono plasmare lo spazio come meglio
desiderano a seconda delle loro necessità sotto forma di gioco. Possono quindi essere composti spazi
per l’incontro, espositivi, piccoli anfiteatri e così via.
03. GREEN. La componente della vegetazione è l’elemento che dona qualità allo spazio.

I moduli proposti sono 4:
01. Seduta
02. Vegetazione
03. Piccolo albero/arbusto
04. Pedana/Pavimentazione dipinta

UN PROGETTO PARTECIPATO
L’esperienza di progettazione partecipata di sabato 4 e domenica 5 novembre, avvenuta in concomitanza
dell’evento “San Salvario Emporium”, ci ha permesso di verificare la nostra proposta e arricchirla,
raccogliendo indicazioni dettagliate sugli usi e iservizi che i cittadini avrebbero voluto trovare in queste
installazioni. Le idee raccolte sono state moltissime e originali, le critiche costruttive e i dubbi
discussi ci hanno spinto a migliorare ma soprattutto ci hanno aiutato nel nostro scopo: creare dialogo,
collaborazione e scambio tra gli abitanti. Il fine di Green Urban Tetris infatti è anche questo: rafforzare il
tessuto sociale,contribuendo ad instaurare un clima di cooperazione e aiuto reciproco, potenzialmente
favorevole per la rivitalizzazione della piazza.
Siamo stati felici di riscontrare un entusiasmo generale e particolarmente forte da parte vostra, molti di voi
ci hanno già fatto presente di essere disposti a collaborare attivamente.
Più volte ci è stato fatto notare come interventi del genere siano assolutamente necessari soprattutto
considerando le circostanze di degrado che spesso e volentieri caratterizzano Piazza Madama, rendendola
meno piacevole, quasi un luogo dal quale sfuggire velocemente e nel quale fare molta attenzione.
Siamo convinti che iniziative simili, coinvolgenti e formative, possano contribuire al progresso sociale ed
estetico dei quartieri, rendendoli più vivibili e piacevoli per tutti.

UNA METODOLOGIA INTERATTIVA PER PROGETTARE INSIEME
Allo scopo di conoscere la vostra opinione, abbiamo creato un percorso interattivo, composto da una
prima fase introduttiva e una seconda caratterizzata da tre step, che permettesse a tutti di comprendere
l’obiettivo del progetto nel modo più semplice possibile.
Dopo una breve presentazione accompagnata da una tavola A1, un supporto visivo sintetico ed esplicativo
della proposta progettuale, ciascun partecipante è stato accompagnato nello svolgimento del secondo
insieme di micro attività: nella prima è stato chiesto di segnalare, attraverso appositi post-it divisi in base
a quattro momenti della giornata (mattino, pomeriggio, sera e notte e jolly per varie ed eventuali) che uso
viene fatto della piazza e, grazie ad una riproduzione semplificata di questa e dei servizi in essa presenti,

è stato possibile collocare il post it nel punto di interesse.
Successivamente, i partecipanti sono stati chiamati a costruire ciascuno il proprio “green urban tetris”,
attraverso prototipi di moduli cubici tridimensionali nella riproduzione in scala di un posto auto. Questo
spazio è stato composto da ciascuno con i moduli da noi proposti (albero, verde/orto e seduta) e arricchito
con quelli da ideati da ciascun partecipante, creati a seconda delle esigenze e del gusto personale. Questo
secondo processo si caratterizza dall’assoluta libertà di creazione e riflessione da parte del fruitore, dove
egli può descrivere sia un’idea personale di spazio, sia dei concetti più consoni alla comunità intera.
Nella fase finale, era richiesto, sempre attraverso una mappa in scala e semplificata, di collocare la propria
creazione in un posto a piacimento della piazza e di motivarne la scelta.
Attraverso questa attività, che ha visto la partecipazione di più di 70 persone, abbiamo potuto raccogliere
idee e suggerimenti utili a definire delle linee guida progettuali che siano riflesso delle necessità della
comunità.

COME ANDARE AVANTI?
Perché le idee non rimangano sulla carta, ma possano trasformarsi in realtà, il primo passo è costituire
un gruppo di lavoro che possa presentare l’idea di progetto a diversi soggetti istituzionali, commerciali e
del terzo settore, al fine di aggregare risorse e competenze utili alla realizzazione.
Una prima occasione per sostenere la realizzazione del progetto è costituito dalla possibilità di presentare
la proposta emersa dalla progettazione partecipata del 4 e del 5 al “Bando Co-City”, del Comune
di Torino, che fa riferimento al Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione
per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani (http://www.comune.torino.it/benicomuni/
bm~doc/2017_01148.pdf). Il bando permette di attivare dei patti di collaborazione per la co-gestione dei
beni comuni urbani supportando gruppi di cittadini nella riattivazione e nella cura degli spazi pubblici,
con un contributo messo a disposizione fino a 10 mila euro.
Per presentarsi al concorso è necessaria la formazione di un gruppo di cittadini che siano interessati a
prendersi cura di bene comune urbano, come nel caso di Piazza Madama Cristina.
Chiunque voglia può farne parte presentandosi già al primo incontro di lunedì 13 novembre.

COME CI AVETE RACCONTATO DI VIVERE LA PIAZZA
Gli usi prevalenti di OGGI sono legati alla presenza del mercato, tutte le mattine, o eventi precisi che
animano lo spazio nei fine settimana.
Fuori da queste modalità di vivere lo spazio pubblico, la piazza risulta essere uno snodo, un luogo di
passaggio occasionale funzionale a raggiungere luoghi vicini ma che nelle ore serali e notturne viene
evitato in quanto non è percepito come spazio sicuro.
Da pochi la piazza viene utilizzata come parcheggio, soprattutto a causa dei parcheggiatori abusivi e
delle loro tariffe fisse notevolmente più alte rispetto a quelle del parcheggio coperto sotto la piazza.

COME CI AVETE RACCONTATO DI VOLER VIVERE LA PIAZZA
Il progetto presentato ha raccolto entusiamo e interesse generale che deriva dalla voglia e dalla necessità
di vivere la piazza con le azioni che usualmente caratterizzano gli spazi pubblici, per poter identificare in
piazza Madama Cristina un punto di riferimento per i suoi abitanti, i suoi commercianti e per il quartiere.
Le principali attività e le azioni emerse da questo incontro che potrebbero animare la piazza DOMANI
sono:
01. Aree gioco per bambini
02. Spazi verdi
03. Migliore illuminazione
04. Attività sportive
05. Aree attrezzate per il tempo libero

LE VOSTRE PROPOSTE PER I CUBOTTI

Il galeone
BAMBINI

Seduta
RELAX

Armadio
ARREDO

Rampicante
ARREDO

Musica
TEMPO LIBERO

Fontanella
ACQUA

Bidone
PULIZIA

Labirinto
BAMBINI

Gasatore
ACQUA

Attrazione
BAMBINI

Luce
Spazio Erasmus
ELETTRICITÀ
INCONTRO

Arrampicata
BAMBINI

Ping Pong
SPORT

Hayden
ANIMALI

Amaca
RELAX

Giochi
BAMBINI

Orto didattico
Scacchi
BAMBINI
TEMPO LIBERO

Tavolo
ARREDO

Luce
Palco
Fuori orario
GREEN ENERGY TEMPO LIBERO TEMPO LIBERO

Seduta
ARREDO

Incontri
Skate
TEMPO LIBERO TEMPO LIBERO

Bici
Cargo-Bike
MOBILITÀ
MOBILITÀ
SOSTENIBILE SOSTENIBILE

Verde
GIARDINO

Lavagna
ARREDO

Lavagna
ARREDO

Bacheca
ARREDO

GRAZIE A TUTTI!

Via Goito, 14, 10125 Torino TO
www.ortialti.com

LOCANDINA E VOLANTINO EVENTO

Con il patrocinio di:

RIPENSIAMO INSIEME PIAZZA MADAMA CRISTINA

Ti aspettiamo!
Progetteremo insieme nuovi arredi, usi e colori

04 - 05 Novembre
dalle 14.30 alle 19.00
presso il Laboratorio di Grafica Architettura Stampa
Piazza Madama Cristina 8/A - Torino

RIPENSIAMO INSIEME PIAZZA MADAMA CRISTINA

04 - 05 Novembre
dalle 14.30 alle 19.00
presso il Laboratorio di Grafica Architettura Stampa
Piazza Madama Cristina 8/A - Torino
Come possiamo rendere la piazza più vivibile e fruibile per tutti?
Come possiamo riqualificarla, inverdirla e migliorarla, collaborando insieme?
Nell’ambito dell’evento Dance Salvario prende il via un percorso partecipativo di
progettazione degli usi e degli spazi di piazza Madama Cristina.
A partire da novembre e fino alla prossima estate, le associazioni OrtiAlti, San Salvario
Emporium e Il Cerchio e le Gocce, lavoreranno insieme ai residenti per restituire valore
sociale ed estetico allo spazio sotto le tettoie e per prendersi cura di questo bene
comune urbano.
Si comincerà con gli interventi degli street artists MrFijodor e Fabio Petani che, a partire
dal 2 novembre realizzeranno due opere sui muri dei compattatori della piazza.
Il 4 e 5 novembre invece, dalle 14.30 alle 19.00, OrtiAlti organizzerà un evento di coprogettazione per definire insieme agli abitanti nuove soluzioni di arredo per la piazza:
mobili, interattive e green.

Ti aspettiamo!
Progetteremo insieme nuovi arredi, usi e colori per la Piazza!
Con il patrocinio di:

