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Il Casino Barolo nel quartiere delle Vallette , in strada Altessano 130

TORINO

Dal 20 al 22 aprile Torino ospiterà il 53° Congresso Mondiale di Architettura del
Paesaggio: un appuntamento che porterà sotto la Mole oltre mille professionisti
del settore, provenienti da tutto il mondo. Per l’occasione, la Città di Torino e
Aiapp (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio) organizzano un
evento off aperto al pubblico, «Paesaggi Metropolitani», in programma d a
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domenica 17 a domenica 24 aprile. Una settimana di appuntamenti per rendere
partecipe la cittadinanza dei cambiamenti in atto sul territorio, con particolare
attenzione ai temi di riqualificazione degli spazi aperti, tutela delle aree verdi e –
più in generale – salvaguardia del paesaggio.  
 

FESTA DI PRIMAVERA . Domenica 17 in via Massari (tra via Massa e via Giacomo
Grosso) si terrà la seconda edizione della Festa di Primavera: accanto al
tradiz ionale  scambio di  semi ant ichi ,  la  festa  proporrà un mercato
florovivaist ico,  un mercatino enogastronomico,  spettacoli  e  mostre
fotografiche, per una giornata all’insegna della natura, dello stile di vita sano e
del rispetto per l’ambiente.  
 

MOSTRE. Fino al 26 aprile piazza Carlo Alberto ospiterà l’esposizione «Torino,
agricoltura in città», dedicata agli orti urbani, in precedenza allestita al

Mausoleo della Bela Rosin (www.agricolturaincitta.to.it ). Alla Casa dell’Ambiente
in corso Moncalieri 18, dal 17 al 24 aprile sarà visibile una mostra dedicata
all’architettura del paesaggio in Svizzera, mentre dal 18 aprile al 31 maggio, il
complesso sportivo Parri (via Tiziano 39) proporrà «Theatrical Landscape»,
un’anteprima della kermesse «Scenamadre», dedicata ai modelli per una storia
dell’architettura scenica. Dal 18 al 24 aprile, infine, il Borgo Medievale del
Valentino ospiterà la mostra dei progetti di architettura e paesaggio premiati al
Premio Dedalo Minosse.  
 

CONVEGNI. Accanto al Congresso Mondiale di Architettura del Paesaggio,
riservato agli addetti ai lavori, e al convegno «Oltre il confine» di cui (box a
fianco), «Paesaggi Metropolitani» prevede una serie di incontri aperti al
pubblico, a cominciare dalla tavola rotonda in programma venerdì 15 aprile dalle
9,30 alle 13 alla Casa dell’Ambiente (corso Moncalieri 18), incentrato sulla
«tangenziale verde», il sistema di parchi e aree verdi nella zona a nord di Torino,
tra i comuni di Borgaro, Mappano e Settimo Torinese. Lunedì 18 e martedì 19
aprile la Curia Maxima di via Corte d’Appello 16 ospiterà un dibattito sul verde
urbano che vedrà la partecipazione di esperti provenienti da Israele, Belgio,

Croazia e Finlandia (info: lucia.cherubini@ibaf.cnr.it ). Sempre martedì 19 alla
Villa della Regina è in programma un convegno su paesaggio e governance in
Piemonte, tra conservazione e innovazione, mentre mercoledì 20 aprile, dalle
9,30 alle 13, il Castello del Valentino (viale Mattioli 39) ospiterà una tavola
rotonda dedicata ai patrimoni dell’Unesco e alla creatività. 
 

ALTRI APPUNTAMENTI . Giovedì 21 aprile alle 21 il Cinema Massimo (via Verdi
18) propone la proiezione del film «Poema Circular» di Alessandro Avataneo,
ambientato nei luoghi più noti del paesaggio metropolitano di Torino, preceduta
alle 18 da una milonga/flash mob con il fisarmonicista Ugo Viola come special
guest. Atmosfere latine anche venerdì 22 alla Basilica di Superga, dove alle 21,
per festeggiare la nomina del parco del Po e della Collina torinese a Riserva della
Biosfera nel programma Mab dell’Unesco, il Gruppo Vocale Resonare eseguirà
una «Misa criolla». Interessanti anche gli itinerari proposti per sabato 23 aprile
dall’Associazione Donne a difesa della Società Civile alla scoperta dei cortili verdi
di San Salvario tra arte e natura (info e prenotazioni: 011/6686772). 
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