Il Politecnico di Torino per TORINO DESIGN OF THE CITY
2018. Verso una città accessibile, 12 – 21 ottobre 2018
Premessa
Il Politecnico di Torino ha attivamente contribuito a tutte le attività di Torino Creative City UNESCO per il design, sin dalla formulazione della
candidatura nel marzo 2014, aderendo allo Steering Committee e al Tavolo Consultivo Torino Design, intervenendo a presentazioni pubbliche come
Dall’automobile al design thinking (Expo Milano 2015), organizzando fra l’altro i Workshop Automotive innovaTO, Design e Creative Industry,
Conservazione, conversione, turismo e Dal cucchiaio alla città, il Convegno Città Creativa & Città dell’automobile, la Convention Sistema Torino
Design (Torino City of Design 4-7.12.15), la prima parte di Living Lab Via Sacchi e Design Lab - Cantiere Del Progetto, e aderendo ai Convegni
Design for the City – Design for Citizens, The Sign of the City, Raccontare Torino: un disegno possibile, operando nel public engagement anche con
tour e gli eventi formativi di Politecnico a Porte Aperte (Torino City of Design 10-16.10.17), e elaborando lo studio dell’evoluzione dell’offerta di Design
in Piemonte con la Camera di Commercio.
Il DAD – Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino partecipa all’edizione di Torino Design of The City 2018 nell’anno Europeo
del Patrimonio culturale, lavorando sull’asse tematico dell’accessibilità culturale riferita a strutture, servizi e attività nella prospettiva di rigenerazione
urbana e inclusione sociale, alle diverse scale e con approccio interdisciplinare.

Attività
VIA SACCHI. Below and beyond the arcades. Design contest for urban regeneration

DAD – Dipartimento di Architettura e Design Politecnico di Torino, in partnership con Città di Torino, Fondazione Contrada, Comitato Rilanciamo
Via Sacchi, Accademia Albertina delle Belle Arti e Network Unesco Creative Cities Design.
Conferenza
Apertura della mostra in via Sacchi (fino al 21 ottobre 2018)
Venerdì 12 ottobre, ore 18,00
Hotel Genova Via Sacchi 14/B, Torino, Sala Monte Leone
Presentazione degli esiti della “Call for concept” internazionale aperta agli studenti delle scuole di alta formazione universitaria di Architettura,
Design e Arte, che si conclude il 30 settembre 2018, con oggetto l’elaborazione di un concept di approccio al tema della rigenerazione urbana,
creativa e inclusiva, di via Sacchi, definita come periferia del centro città, attualmente in stato di decremento commerciale.
Prima introduzione del Living lab via Sacchi del 2019, con Workshop con esperti internazionali, amministratori, studenti internazionali selezionati,
sul tema della rigenerazione urbana di assi a decremento commerciale.
Comitato organizzatore: Rossella Maspoli, Claudio Germak, Elena Dellapiana, Marco Bozzola (DAD).
http://viasacchi.designcontest.polito.it/
http://www.torinodesigncity.it/en/news/via-sacchi-below-and-beyond-the-arcades-2/

Cosa c'è dietro il design in Piemonte: storia e reti/Behind the design in Piedmont: history and
networks
DAD – Dipartimento di Architettura e Design Politecnico di Torino.
Conferenza di presentazione del progetto
Sabato 13 ottobre, ore 11,30
Circolo del Design, via Giovanni Giolitti, 26/A 10123 Torino
Il progetto si propone di mettere in rete inizialmente gli attori coinvolti al tavolo del design e successivamente altre realtà sul territorio (Aziende,
Archivi, Studi professionali, banche dati) per avviare un’accessibilità alle informazioni relative al design e alla sua storia nell’ambito territoriale
piemontese. Il ruolo del gruppo del Politecnico che comprende storici del design e docenti di progettazione sarà quello di fornire linee guida ai
partecipanti per rendere i giacimenti culturali comparabili e trasmissibili per avviare un network di tali giacimenti in grado di accompagnare visitatori,
cittadini e studiosi alla scoperta del sistema delle imprese, dei prodotti e della loro fortuna critica utilizzando piattaforme già esistenti (Museo Torino)
implementabili e di facile diffusione e accesso
Partecipano: Elena Dellapiana, Claudio Germak (DAD), Stefano Benedetto (Dirigente Settore Cultura, Comune di Torino).

Memorie, accessibilità, turismo dell’automotive heritage

/ Memories, accessibility, tourism of the automotive heritage
DAD - Dipartimento di Architettura e Design Politecnico di Torino, AIPAI - Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale,
FCA - Fiat Chrysler Automobiles Heritage. Con il patrocinio di CSI Piemonte - Consorzio per il Sistema Informativo. Con la collaborazione di FIVA Fédération Internationale des Véhicules Anciens e ASI - Automotoclub Storico Italiano
Conferenza
Lunedì 15 ottobre 2017, ore 17,00 – 19,30
Centro Storico FIAT, via Chiabrera 20, Torino
La cultura plurale dell’automobile nella città post-fordista pone prospettive crescenti di turismo culturale industriale, fra collezioni, archivi e
documenti di lavoro e impresa, luoghi di valore testimoniale tecnologico e architettonico. La valorizzazione del passato delle “città dell’automobile”
costituisce, inoltre, una potenzialità sociale e economica di comunicazione, conoscenza, integrazione e di nuove polarità nelle periferie urbane, fra
valorizzazione turistica e innovazione tecnologica. Presentazione del numero AUTOMOTIVE della Rivista Patrimonio Industriale.
Partecipano: Rossella Maspoli (curatore scientifico DAD), Sergio Pace, Cinzia Gavello (DAD), Roberto Giolito, Gian Pietro Surano, Maurizio
Torchio (FCA Heritage), Gian Mario Mollar, Nataša Grom Jerina (FIVA), Giulio Lughi (CSI), Giovanni Ferrero (ISMEL), Enrico Miletto, Donatella
Sasso (Fondazione Vera Nocentini), Museo Nazionale dell'Automobile di Torino MAUTO, Promemoria, Sara De Maestri (Università di Genova).
.

Creatività inclusive: luoghi, processi e linguaggi

DAD - Dipartimento di Architettura e Design Politecnico di Torino, Città di Torino - Divisione Servizi Sociali - Servizio Disabili, InGenio Arte
Contemporanea / InGenio bottega d’arti e antichi mestieri, Castagna Formazione, Fondazione Medicina a Misura di Donna, Housing Giulia, Opera
Barolo.
Giornata di confronto
Lunedì 15 ottobre 2018, ore 9,00 -18,00
HOUSING GIULIA, Via Cigna 14/L, Torino
Una giornata per scoprire progetti in cui la creatività si rivela un dispositivo utile ai processi di inclusione e coesione sociale. Tecnologia, abitare,
arte, ambiente, comunità, cooperazione: una discussione durante la quale evidenziare modelli di sviluppo e cura dei territori, dei beni
comuni e delle fragilità, individuali e collettive. Le esperienze si racconteranno nel loro svolgersi quotidiano e nei metodi con cui perseguono gli
obiettivi che si sono date. Si discuterà il ruolo di valori, processi, linguaggi, luoghi, sistemi e reti per come sono strategiche nelle singole progettualità
e nei sistemi che generano, per immaginare possibili convergenze tra pratiche e repertori, anche molto differenti tra loro.

Design Quotidiano! Workshop & theater performance

DAD - Dipartimento di Architettura e Design Politecnico di Torino, Circolo del Design, Rete delle Case di Quartiere di Torino
Prima parte: Workshop di co-design
Giovedì 18 ottobre 2018, ore 17,00 – 19,30
Circolo del Design, via Giovanni Giolitti, 26/A, Torino
Chi: designer, architetti, artisti, facilitatori sociali, performer, tutor e cittadini.
Come: confronto delle idee, ri-pensare liberamente oggetti.
Giovedì 18 ottobre 2018, ore 21,00 – 22,30
CECCHI POINT, Via Antonio Cecchi 17, Torino
Seconda parte: Design show
Spettacolo teatrale di improvvisazione finalizzato a sperimentare l’approccio del co-design per migliorare le realtà degli spazi di uso collettivo.
Chi: Gruppo teatrale “QuintaTinta” con abitanti della città e frequentatori delle Case di Quartiere
Come: performance che racconta cosa vuol dire design thinking, con il pubblico.
Azione in due tempi volte alla sensibilizzazione al design thinking, alla partecipazione attiva degli esperti e dei cittadini, con il coinvolgimento di un
pubblico di non addetti ai lavori, nell’ambito del progetto Neighborhood Social Design Lab.

Torino Mapping party 2018
5T e ITHACA - Information Technology for Humanitarian (Politecnico di Torino) con il patrocinio della Città di Torino
Evento pubblico
Venerdì 19 ottobre 2018, ore 10,00 – 16,00
Sala Carpanini, Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 1,
Torino
Coinvolgimento di volontari, mappatori esperti o semplici cittadini nell’aggiornamento e integrazione delle mappe di OpenStreetMap, componente
fondamentale di “Muoversi a Torino”, il servizio di calcolo percorso della Città di Torino che favorisce una mobilità più facile e accessibile nell’area
urbana e metropolitana torinese.

Il Politecnico di Torino partecipa a:

Forum internazionale sull’accessibilità
Appuntamento con esperti nazionali e internazionali sul tema dell’accessibilità. Un forum di confronto tra esperti e di conoscenza di alcune
esperienze tra le più significative in Italia e in altri paesi.

Appuntamenti di forum off
Coordinamento Città di Torino Divisione Servizi Culturali e Amministrativi
16 -17 ottobre 2018

Aula Magna Cavallerizza Reale, via Verdi 9, Torino.

