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C ome vivere ogni gior-
no le sponde fluviali
(non dimentichia-
molo, Torino è «la
città dei quattro fiu-

mi»), secondo la lezione di
Helsinki e Oslo, e come narra-
re la vita quotidiana e i talenti
della città, come sta facendo
Detroit con il suo primo
«storyteller urbano». Le uto-
pie realizzate, come Arcosan-
ti, e l’idea di «copenagheniz-
zare» le città contemporanee
grazie alla mobilità sostenibi-
le. I modelli virtuosi speri-
mentati nel mondo e le esi-
genze locali della Torino di
oggi e di domani. Sono alcuni
dei temi affrontati da «Uto-
pian Hours», la seconda edi-
zione di Torino Straordinaria.
Il primo festival italiano del
«fare città» (city making, co-
me si usa dire nel mondo)
porta a Torino, il prossimo fi-
ne settimana, mostre e incon-
tri gratuiti pensati per ispirare
non solo i creativi urbani di
professione, ma tutto il pub-
blico interessato al futuro del-
le città. Anima di Torino Stra-
tosferica è Luca Ballarini, ar-
chitetto, designer e comuni-
catore. «L’obiettivo è lavorare
sul “brand Torino”, coscienti
delle sue potenzialità», ci
spiega. «Il successo delle città
vive anche di “narrazione”, la

capacità cioè di rendersi at-
trattivi attraverso immagini e
slogan che condensino e tra-
smettano caratteristiche pe-
culiari e vincenti». Queste po-
litiche di promozione, parte
della competizione tra città a
livello globale, valgono nei
confronti non soltanto dei tu-
risti ma, ad esempio, degli
studenti che devono scegliere
quale università frequentare o
degli imprenditori alla ricerca
di un luogo in cui insediare i
propri affari. «L’appeal di To-
rino è cresciuto notevolmente
a livello internazionale, alme-
no a partire dalle Olimpiadi
del 2006», considera Ballarini,

Circolodei lettori
Con Canfora e Mieli
dialogo sul Classico
Lezioni, dialoghi e letture per
indagare le divergenti opzioni
offerte dai classici. Prende il via
oggi il Festival del Classico,
progetto del Circolo dei Lettori,

curato da Ugo Cardinale e
Massimo Arcangeli, che
terminerà domenica. Gian Luigi
Beccaria, linguista e critico
letterario, aprirà la rassegna oggi
alle 17, per l’incontro Continuità
e durata dei classici nel mestiere
di scrivere. Qualcosa è cambiato,
che cercherà di fare emergere le
influenze delle scritture del

passato su quelle di oggi. Alle
18.30, poi, toccherà al filologo
Luciano Canfora, presidente
onorario del festival, il quale
dialogherà con Paolo Mieli sul
tema Viviamo nel dopo Pericle?
Dilemmi della politica. L’intento è
muoversi nel terreno difficile del
rapporto tra morale e governo.
La prima giornata si chiuderà
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La vicenda

● «Utopian
Hours» è il
titolo della
seconda
edizione di
Torino
Straordinaria, il
primo festival
italiano di «city
making». Dal
19 al 21
ottobre è
allestito un
ricco
programma di
esposizioni e
incontri
gratuiti. Cuore
degli eventi
sarà Q35 in via
Quittengo 35,
spazio ex
industriale
appositamente
recuperato per
il festival
diretto da Luca
Ballarini

● Domenica
alle 16:30
appuntamento
con «torinesi
brillanti»: Enzo
Biffi Gentili,
direttore del
Museo
Internazionale
di Arti Applicate
Oggi-MIAAO;
Adriano
Marconetto,
imprenditore
innovativo in
campo
tecnologico e
digitale; Erika
Mattarella,
protagonista
del recupero
dei bagni
Pubblici di via
aglià, in
Barriera di
Milano; Matteo
Robiglio,
architetto; e
Paolo Ruffino,
esperto di
mobilità e
ciclabilità.

«ma in tempi recenti sembra-
no latitare i soggetti istituzio-
nali che si facciano promotori
di una visione futura di Tori-
no. L’Urban Center è un luogo
attivo ma di nicchia, Torino
Strategica è ormai in liquida-
zione… Noi, da privati, cer-
chiamo di fare la nostra parte,
con lo spirito di chi non si la-
menta ma ha fiducia nelle po-
tenzialità della nostra città e
nel potere della comunicazio-
ne. Torino è “stratosferica”,
appunto».
A queste urgenze e possibi-

lità dà voce il lungo weekend
di Torino Stratosferica: «Il fe-
stival è strutturato in due am-

biti. In primo luogo i casi stu-
dio soprattutto internazionali,
con focus su che cosa si fa nel
mondo per migliorare la vita
dei cittadini, ritenuti interes-
santi per la realtà torinese:
dalla riconversione urbana al
rapporto con l’acqua fino alla
mobilità alternativa. In secon-
do luogo, presentiamo propo-
ste per Torino: immagini, slo-
gan, idee, suggestioni, anche
provocatorie». Progetti sui
lungofiumi, restituite grafica-
mente da Matteo Pericoli, si
affiancano alle indagini sui
punti d’accesso (che messag-
gio propone la città a chi pro-
viene da fuori?) con le fotogra-
fie aeree di Michele D’Ottavio,
fino alle venti visioni «radica-
li» sviluppate da architetti to-
rinesi come i 12 grattacieli a
corona del centro storico e il
raddoppio di piazza Vittorio
abbattendo la Gran Madre. E,
per finire, dieci slogan per il
«posizionamento del brand
Torino»: tra tutti, «Riprender-
si la collina» e «Attacco della
conoscenza in Italia» per una
Torino votata alla cultura e al-
l’alta formazione.

Alessandro Martini
Maurizio Francesconi
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L’esposizione Luca Ballarini,
ideatore dell’evento, in alto
«Lungofiumi»: intervento grafico
di Matteo Pericoli su fotografia
di Michele D’Ottavio

Torino diventa
stratosferica

alle 21 con Quando la vita ti
viene a trovare. Dialogo tra
Lucrezio e Seneca, spettacolo
della Compagnia Vetrano
Randisi scritto da Ivano Dionigi,
che domani parteciperà a due
incontri al Circolo dove in serata
ci sarà anche Alessandro
Baricco.
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20 ottobre alle 19.30

Lezione danese

M ikael Colville-Andersen oggi è
fra le voci più influenti quando
si parla di qualità urbana.

Canadese di casa in Danimarca, la sua
missione è «copenaghenizzare» il
mondo (la sua società si chiama
Copenhagenize Design Company)
esportando la cultura della bicicletta.
Andersen è conosciuto a livello globale
per il suo impegno a favore della «bike
culture» come progettista, consulente,
divulgatore e con lui non si parlerà
unicamente di mobilità, ma di bellezza
e socialità. Cosmopolita, esperto
anticonformista, Colville-Andersen si
schiera per le “città a misura di vita”.
«The Life-Sized City» è il titolo della
sua serie di documentari tv (in Italia su
LaEffe, come «Racconti dalle città del
futuro»), in cui viaggia nelle metropoli
del mondo per scoprire di persona la
loro trasformazione.

20 ottobre alle 17

StileArcosanti

N el deserto dell’Arizona, una
cittadina in simbiosi con la
natura ospita una comunità di

residenti secondo unmodello urbano
e sociale alternativo. È il laboratorio
vivente di Arcosanti (di cui Stein è
executive director), nata negli anni ’70
per sperimentare il concetto di
«arcologia», visione che fonde
architettura e ecologia sviluppata dal
torinese Paolo Soleri (1919-2013).

21 ottobre alle 18.30

Storyteller urbano

C ittà in crisi economica e di
identità, Detroit sconta da anni
una narrazione negativa e

superficiale, in cui anche le migliori
energie della comunità faticano a
trovare spazio. Per affrontare i
problemi di percezione, il sindaco
della città ha creato una nuova carica
all’interno dell’amministrazione,
prima fra le città d’America: il «Chief
Storyteller». Al giornalista Aaron Foley
il compito di proporre un racconto
nuovo, alternativo sia agli stereotipi di
una città in rovina, preda della
criminalità e dei conflitti razziali, sia al
mito di una rinascita attraverso
l’apertura di locali alla moda. Insieme
al suo gruppo di autori e videomaker
emergenti, Foley fa emergere la vita
dei quartieri e i progetti di comunità.
Queste storie animano un canale tv
locale e il sito TheNeighborhoods.com

21 ottobre alle 17.30

Racconto Torino

«L’ eccezione come regola.
Torino in 11+1 episodi» è il
titolo della conversazione

proposta da Maurizio Cilli (architetto,
curatore e artista). Conoscitore di
Torino e narratore delle sue vicende,
racconta 11 (più 1) vicende e imprese da
riscoprire, in una rassegna lungo tre
secoli di «straordinarietà»: dalle
intuizioni dei Savoia ai personaggi più
irregolari. In parallelo, mostra e libro.

Il primo festival
italiano di «city
making». Cuore
degli eventi
sarà Q35, spazio
ex industriale


