TORINO CITY OF DESIGN 2015
PROGRAMMA 04/08 Dicembre 2015

VENERDì 4 DICEMBRE
Torino Incontra/Circolo del Design, via Giolitti 26/A
12:00 - 13:00, Sala Giolitti

Torino si apre al design
Inaugurazione e presentazione del logo Torino Città Creativa Unesco per il Design. Intervengono le
autorità cittadine, autorità UNESCO, le autrici del logo.
14:30 – 17:00, Sala Giolitti

Essere città del design
Opportunità e prospettive
Meeting. Intervengono i rappresentanti delle Città Creative UNESCO Helsinki e Saint-Étienne e della
Città di Fabriano.
17:00 – 18:00, Sala Giolitti

Il design Made in Italy dalla scuola all’impresa
I concept IED per l’estensione della linea Forever Pininfarina by Napkin
Tavola rotonda. A cura di IED. Presentazione di Codex, progetto di Advanced Design. Intervengono
Davide Fabi, CEO Napkin, Paolo Pininfarina, Presidente Pininfarina, Riccardo Balbo, Direttore IED
Torino. www.ied.it/sedi/torino.
18:00 – 19:00, Sala Giolitti

Torino incontra Berlino
Un viaggio tra due città in evoluzione, l’incontro di due eccellenze tra cultura e design
Meeting. Presentazione del video #ToBeBrivido ed esposizione del concept car Brivido. A cura di
Fondazione per la Cultura Torino e Italdesign Giugiaro. Intervengono Maurizio Braccialarghe,
Assessore alla Cultura Città di Torino, e Franco Bay, Direttore della Comunicazione di Italdesign
Giugiaro e i giornalisti Giosué Boetto Cohen e Paolo Tumminelli.
19:00 - 21:30, Terrazza Giolitti

Design Party
Inaugurazione Circolo del Design
Party. LIVE SET sound + visual a cura di Project-TO – Electronic Generation con testimonial cittadini
del mondo della cultura.
LAB, piazza Vittorio Veneto 13/E
22:00 – 24:00

IAAD Design Jam Session
Live+Dj-set. La creatività e il talento diventano musica per celebrare la nomina di Torino a Città
Creativa del Design: noti creativi torinesi - designer, architetti, pubblicitari - si trasformano per una

sera in musicisti, portando su un palco non convenzionale il proprio strumento musicale e la
propria abilità, dando vita a una jam session creativa e inusuale. Gli studenti IAAD avranno la
possibilità di dimostrare le proprie capacità artistiche insieme ai designer che li hanno ispirati. A
seguire dj-set a cura di studenti IAAD. www.iaad.it.

SABATO 5 DICEMBRE
Circolo del Design, via Giolitti 26/A
10:00 – 13:00

Automotive InnovaTO
Sinergia scuola-impresa per riconfigurare la vocazione industriale di Torino
dall'automotive all'open innovation
Workshop. Intervengono i membri del Gruppo Consultivo Torino Design, esponenti delle scuole di
design di Torino (Accademia Albertina delle Belle Arti, IAAD, IED, Politecnico di Torino) e di aziende
e centri di ricerca d’eccellenza del territorio piemontese, che operano nel settore. Elaborazione
grafica dati a cura di studenti dei Collegi di Architettura e Design partecipanti al Design Ideas
workshop del Politecnico di Torino.
15:00 – 18:00

Design e Creative Industry
Valorizzare un'impresa con la cultura del progetto
Workshop. Intervengono i membri del Gruppo Consultivo Torino Design, esponenti delle
associazioni di categoria, di Fondazioni, Enti e di aziende d’eccellenza del territorio piemontese che
operano nel settore. Elaborazione grafica dati a cura di studenti dei Collegi di Architettura e Design
partecipanti al Design Ideas workshop del Politecnico di Torino.
Print Club Torino, via Agostino da Montefeltro 2
09:30 – 13:30

ON/OFF - Build your first DIY Lamp
Digital fabrication + Screen Printing
Workshop. A cura di Fablab Torino e Print Club Torino. Costruire da zero una lampada in stile
“Maker” con gli strumenti del Fablab Torino e personalizzarla con gli strumenti del Print Club
Torino. Alla scoperta della progettazione, realizzazione e personalizzazione di prodotti in piena
filosofia DIY. Un primo appuntamento per scoprire gli strumenti della digital fabrication e della
stampa serigrafica per dimostrare come, sfruttando i macchinari e le attrezzature di entrambi i
laboratori, chiunque possa realizzare e personalizzare una lampada assolutamente originale. Si
svolgerà anche la visita al Fablab in via Egeo 16.
Piazzale Valdo Fusi (partenza e arrivo)
10:00 – 13:30

Bike to design
Visita guidata e percorso. Tour in bicicletta alla scoperta dei luoghi dell’architettura torinese. Max
30 partecipanti su prenotazione a info@bikepride.it; gratuito. A cura di: Associazione Bike Pride
Fiab Torino. www.bikepride.it.
Fiorfood di NovaCoop, Galleria San Federico
17:00 – 18:30

Vedere l’invisibile
Call per designer e imprese per progetti sostenibili verso MAB UNESCO CollinaPo
Meeting. 50 posti; gratuito. A cura di Parco del Po e Collina Torinese e Istituto SiTI, in collaborazione
con Fiorfood di Nova Coop, Designation e Karo Vision. Iniziativa relativa alla candidatura a
Patrimonio UNESCO Rete Man and Biosphere con videoproiezione delle più belle immagini dei
luoghi di natura, paesaggio, food & wine, territorio e cultura di CollinaPO e call specificamente

dedicata al mondo del design e d’impresa su progetti e buone pratiche ambientali e sostenibili, per
la crescita di attenzione al valore di biosfera. Intervengono Marco Valle, SiTI, Ippolito Ostellino,
Parco Po e Collina Torinese, Monica Mantelli, De.Gu.Crè. www. collinapo.it.

Quattrolinee e MG2architetture, corso Vittorio Emanuele II 25
17:30 – 20:00

Calendario 2016 - Posterheroes edizione 4 e 5
Presentazione in anteprima del calendario che raccoglie gli 80 poster selezionati nelle
ultime due edizioni
Mostra. Nell’ambito del contest internazionale Posterheroes, giunto alla sua quinta edizione, si
chiude la biennale dedicata al food con la presentazione al pubblico del nuovo calendario 2016 che
raccoglie gli 80 poster selezionati. Plug rende omaggio agli oltre 4000 designer che da tutto il
mondo, negli ultimi cinque anni, si sono espressi sui diversi temi proposti dal concorso.
www.plugcreativity.org, www.posterheroes.org.
Vari luoghi della città

La Notte di Torino si apre al design
17:00 - 22:00, Galliano Habitat, via Pietro Micca 12

Ti invito al design
Presentazione di GallianoL'hub, la nuova proposta educativa di Galliano Habitat
Meeting. Presentazione del progetto con distribuzione di un invito "materiale" per visitare
gratuitamente il Museo del Design di None. www.galliano.it.
17:00 – 20:00, MAO – Museo d’Arte Orientale, via San Domenico 11

Torino Fashion&Design: contrasti, armonie ed equilibri
Un gruppo di Designer-creatori presentano le loro linee innovative allestite in un contesto
suggestivo: abiti, gioielli e accessori degli stilisti designer Matteo Thiela, MH Design/Marina
Nekhaeva, Overtake Studio, Giulia Soldà, Martina Bruna, Manuela Gomez, Jamais Sans
Toi/Camilla Gallo e Valentina Gallo, Jenia design/Evgenia Elkind.
Una riflessione sulla moda torinese, sulla tavolozza, sui colori che usano i designer in questa
città. Colori non colori, concept e riflessione degli artisti sul concetto della moda a Torino.
Inaugurazione sabato 5 dicembre: dalle ore 17.00 - 18.30: meeting con gli artisti; 18.30 –
20:00: performance, presentazione video, installazioni.
La mostra Il Drago e il Fiore d’Oro. Potere e Magia nei tappeti della Cina Imperiale (1644
– 1911) sarà visitabile a pagamento martedì/venerdì: 10:00 – 18:00, sabato: 11:00 – 20:00,
domenica: 11:00 – 19:00. www.maotorino.it.
21:00 – 24:00, IED Torino, via San Quintino 39

Vivere l’esperienza progetto/prodotto
Notte del design in IED
Workshop. 20 posti su prenotazione. Dallo sketch al rendering, dal modello alla comunicazione,
tutte le fasi di un progetto di Transportation Design. www.ied.it/sedi/torino.
21:00 – 24:00, Gelateria Alberto Marchetti: corso Vittorio Emanuele II 24/bis - via Po 35/bis

Marchetti OFF, oltre il gelato
Mostra diffusa dei poster selezionati nella 4a e 5a edizione di Posterheroes
Mostra. A cura di Alberto Marchetti e Plug. Alberto Marchetti, da sempre attento all’utilizzo di
materie prime accuratamente selezionate, ha sposato il progetto Posterheroes, ospitando nelle sue
gelaterie la mostra che presenta gli 80 poster selezionati dalle ultime due edizioni del concorso
internazionale. www.albertomarchetti.com, www.posterheroes.org.

DOMENICA 6 DICEMBRE
Circolo del Design, via Giolitti 26/A
10:00 – 13:00

Conservazione, conversione, turismo
Costruire il territorial brand dell'automotive torinese
Workshop. Intervengono i membri del Gruppo Consultivo Torino Design, esponenti delle
associazioni di categoria, di Fondazioni e Enti museali e di aziende d’eccellenza del territorio
piemontese, che operano nel settore. Presentazione degli esiti del workshop (19-20 novembre
2015) degli studenti del Master Internazionale Erasmus Mundus TPTI Techniques, Patrimony and
Industrial Territory (Università di Padova, Parigi, Avorà, Politecnico di Torino). Elaborazione grafica
dati a cura di studenti dei Collegi di Architettura e Design partecipanti al Design Ideas Workshop del
Politecnico di Torino.
15:00 – 18:00

Dal cucchiaio alla città
Proporre e comunicare il design alle imprese e al grande pubblico
Workshop. Intervengono i membri del Gruppo Consultivo Torino Design, esponenti di Fondazioni,
Enti e di aziende d’eccellenza del territorio piemontese che operano nel settore, esperti di
Comunicazione. Elaborazione grafica dati a cura di studenti dei Collegi di Architettura e Design
partecipanti al Design Ideas Workshop del Politecnico di Torino.
Piazza Solferino (partenza)/piazza Carlo Felice (arrivo)
14:00 – 15:30

Design a trazione umana
Visita guidata e percorso. A cura di: Associazione Bike Pride Fiab Torino. Torino non è solo la città
del design dell'auto, ma laboratorio per nuovi modi di muoversi e vivere la città: sfilata di mezzi a
trazione umana, da piazza Solferino, via Maria Teresa, piazza San Carlo, via Roma, piazza Carlo
Felice. www.bikepride.it.

LUNEDì 7 DICEMBRE
Politecnico di Torino, Salone d’Onore del Castello del Valentino, viale Mattioli 39
10:00 – 13:00

Sistema Torino Design
Elaborare un piano strategico condiviso per il rilancio del design torinese
Convention. Intervengono i membri del Gruppo Consultivo Torino Design, i partecipanti dei
workshop, le Istituzioni politiche e le Fondazioni. I lavori saranno coordinati dal Dipartimento di
Architettura e Design (DAD) – Politecnico di Torino. Presentazione dati elaborati dagli studenti dei
Collegi di Architettura e Design partecipanti al Design Ideas Workshop del Politecnico di Torino.
Basic Village, corso Regio Parco 39 (ritrovo)
10:00 – 13:00

Innovazione, architetture e design a Torino
Visita guidata. 20 posti su prenotazione a eventi@fondazioneoat.it entro sabato 5 dicembre;
gratuito. A cura di Fondazione OAT. Una passeggiata guidata dall’architetto Andrea Alario nell’area
Regio Parco, per scoprire come le architetture industriali siano diventate luoghi di innovazione e
design (su spunto del recente video girato dalla rivista inglese Monocle). www.to.archiworld.it.

Museo Nazionale dell’Automobile, corso Unità d’Italia 40
10:00 – 19:00

Apertura straordinaria Museo Nazionale dell’Automobile
“Auto In Arte” racconta l’automobile come opera d’arte, a partire dalle linee negli sketch-book dei
creativi fino alla modellazione artigianale; “Hit Parade”, la collettiva dei 30 artisti rappresentativi di
Paratissima, selezionati dalle edizioni 2014 e 2015. www.museoauto.it.
Politecnico di Torino, Castello del Valentino, viale Mattioli 39
10:00 – 17:00, Cortile d’Onore

Dal passato al futuro su 4 ruote
Mostra. A cura di ASI e Politecnico di Torino Team H2politO, Squadra Corse Politecnico. Esposizione
di auto d’epoca dell’ASI che testimoniano l’evoluzione del design automobilistico e presentazione di
veicoli sperimentali (ibridi, elettrici e sostenibili) dei team studenteschi, che hanno ricevuto
riconoscimenti di livello internazionale. www.polito.it, www.asifed.it.
14:30 – 19:00, Salone d’Onore

Città creativa & Città dell’automobile
Post-Industriale: design innovativo e sostenibile per la città creativa
Automotive & Industrial Territorial Brand = Cultura, Patrimonio, Innovazione, Turismo
nella città creativa
Seminario e tavola rotonda. Casi studio di recupero degli spazi postindustriali per le attività
innovative e creative, prospettive del turismo industriale. www.polito.it.

SABATO 5 e DOMENICA 6 DICEMBRE
Giardino Sambuy, piazza Carlo Felice
Tutto il giorno

Arreda con eco-creatività il Giardino forbito Sambuy!
Workshop. A cura di Associazione Culturale Giardino forbito. Contest rivolto a giovani artisti e
designer per l'ideazione e la progettazione di arredi eco per il gazebo situato all’interno del
giardino. www.giardinoforbito.it
Centro Storico FIAT, via Chiabrera 20
10:00 – 19:00

Apertura straordinaria Centro Storico FIAT
In parallelo alla collezione storica è allestita l’esposizione temporanea “500X Design Story”,
che presenta lo sviluppo del progetto del nuovo crossover FCA. www.fcagroup.com.

SABATO 5, DOMENICA 6, LUNEDì 7 e MARTEDì 8 DICEMBRE
Spazio Undicizerosei, Galleria Umberto I 46
10:00 – 19:00

Progetto e passione
Selezione di oggetti di Enzo Mari
Enzo Mari, uno dei maestri del Made in Italy, dagli Anni '50 è tra i protagonisti della storia del
disegno industriale, nella sua duplice veste di creativo e di pensatore critico. In mostra sarà esposta
una selezione di oggetti realizzati da questo prolifico esponente - e teorico - della "autoproduzione". A cura di Laura Tabasso e Giovanni Pellegrini, Yit Architetti in collaborazione con
Galliano Habitat.

MagazziniOz, via Giolitti 19/A
10:30 - 19:00

EmOZioni
Poster per il sociale
Una nuova interpretazione delle virtù dei personaggi del Mago di Oz. Per il periodo natalizio
saranno in esposizione presso i MagazziniOz i poster a tiratura limitata realizzati grazie alla
collaborazione dei tre illustratori Chiara Fedele, Alex Raso e Davide Bonazzi. Sarà possibile
acquistare copie dei poster sostenendo così il progetto di CasaOz. A cura di I MagazziniOz in
collaborazione con Print Club Torino. www.magazzinioz.it, www.printclubtorino.it
Capolinea tour City Sightseeing, piazza Castello angolo via Po (ritrovo)
14:00 - 16:00

Torino City of Design tour
Le nuove architetture all'ombra della Mole
Un tour suggestivo tra nuova architettura e design, per sperimentare dal vivo la svolta
contemporanea della città, alla scoperta dei luoghi di Torino che hanno contribuito a designarla
Città Creativa Unesco per il Design. Accompagnati da una guida turistica scoprirete le nuove
architetture urbane – dalla nuova stazione Porta Susa al grattacielo Intesa Sanpaolo, passando per
l’avveniristica Centrale del teleriscaldamento fino a “Nuvola”, il nuovo quartier generale di Lavazza,
fino al Museo Fico, esempio di area riconvertita all’arte. Un tour ispirato dall'itinerario che la rivista
Bell'Italia di novembre ha dedicato a Torino.
Visita guidata. 33 posti su prenotazione; 5€ inclusa visita al Museo Ettore Fico. A cura di: City
Sightseeing e Turismo Torino. Prevendita biglietti su www.turismotorino.org/shop_online o
negli Uffici del Turismo di: piazza Castello/via Garibaldi - piazza Carlo Felice.

VENERDì4, SABATO 5, DOMENICA 6, LUNEDì 7 e MARTEDì 8 DICEMBRE
Stazioni metropolitana GTT

Design Story
Mostra. Un viaggio tra gli oggetti iconici del design territoriale all’interno delle stazioni della
metropolitana cittadina. A cura di Circolo del Design.
Circolo del Design, via Giolitti 26/A
10:00 – 18:00

Torino UNESCO Creative City
Il logo
Esposizione dei quindici finalisti del logo UNESCO Creative City, selezionati dalle scuole di design
(IAAD, IED, Politecnico di Torino). A cura di Circolo del Design.
Mycrom Art, via Spalato 59/A
10:00 – 13:00, 15:00 – 19:00

Una nuova Torino, artistica e originale!
La nuova collezione artistica dedicata da Matteo Pericoli a Torino
Un’occasione per scoprire il percorso artistico e l'evoluzione della Galleria, impreziosita dalla
presenza dei writer di Truly Design, che insieme ad Alessandro Imoda, titolare, hanno realizzato il
murales artistico più grande di Torino, 254 mq dedicati ai Comics (di cui Mycrom Art detiene i diritti
in esclusiva mondiale per la stampa artistica su tessuto e come complemento d'arredo). Sabato 5
dicembre sarà presente l'artista Matteo Pericoli, per raccontare le sue opere e firmarle in originale.
A cura di Mycrom Art, Truly Design. www.mycromart.it

INEDITgreendesign, via Melchiorre Gioia 9 ang. via San Quintino
10:00 – 19:00

InediTurn
Il design(er) è in vetrina
Mostra. A cura di Turn. Esposizione inedita degli studi associati Turn, con allestimento di una
“mostra progettuale”. Dal concept alla fase produttiva, dalla realizzazione alla “messa in scena”; i
designer sono a disposizione dei visitatori per illustrare sia il prodotto finito sia tutte le fasi di
ideazione e realizzazione di un progetto di design. www.turn.to.it
Baricole – Showroom VANNI e Derapage, piazza Carlo Emanuele II 15/A
10:30 – 12:30, 15:30 – 19:00

T’occhi di design
Esposizione dei materiali realizzati in esclusiva per le collezioni di occhiali, focus sulla produzione
dell’acetato di cellulosa e sulla realizzazione dei “tessuti” delle montature. A cura di Nico-design.
www.vanniocchiali.com, www.derapage-eyewear.com
CNA, Galleria San Federico 19
11:00 – 19:00

I Love IT
La Galleria delle Meraviglie, il Tempio del design contemporaneo
Esposizione di oggetti di design contemporaneo, auto-prodotti dai progettisti stessi (settori moda e
accessori, arredamento). A cura di CNA. www.iloveitartigianato.it.

25 NOVEMBRE – 12 DICEMBRE
Ex-Borsa Valori, via San Francesco da Paola 28
17:00 – 20:30

Roberto Gabetti e Aimaro Isola
I progetti e le opere
In occasione del convegno, esposizione in omaggio alla figura di Roberto Gabetti e all’attività di
architetto svolta in un sodalizio di tutta la vita con Aimaro Isola. La mostra - allestita con il
coinvolgimento di studenti delle Lauree magistrali e i dottorandi afferenti al DAD - vuole essere un
momento importante di approfondimento critico del suo impegno culturale. Per la visita
riconoscimento di 1 CFU. A cura di Dipartimento di Architettura e Design - Politecnico di Torino.
www.politocomunica.polito.it/events.

27 NOVEMBRE – 28 FEBBRAIO
GAM – Galleria d’Arte Moderna, via Magenta 31
10:00 – 19:30

Il Mercante di Nuvole
Studio65, cinquant’anni di futuro
Prima tappa in Italia della mostra che celebra 50 anni di storia dello Studio65, uno dei protagonisti
del Pop Design italiano, fondato a Torino nel 1965. La mostra raccoglie per la prima volta oggetti e
progetti dello studio torinese, dagli iconici arredi come il divano Bocca a pezzi meno noti al grande
pubblico , ma dal profondo significato concettuale. Lunedì 07 dicembre ingresso al costo di 1€ per
mostra e collezioni permanenti GAM (a pagamento anche per gli abbonati di Turismo Torino e di ATCCE).
www.gamtorino.it.

