
     

 

 
 

 

 

 

TORINO OLTRE I CONFINI: I GRANDI EVENTI 
Esperienze e visioni a confronto 

Venerdì 3 luglio 2015 

ore 16.00 - 19.00 

Unione Culturale Franco Antonicelli 

(Palazzo Carignano) 

via Cesare Battisti 4, 10123 Torino 

 

La riflessione attorno ai grandi eventi attraversa i confini di tutte le attività che si occupano di 

trasformazioni urbane e territoriali, così come i grandi eventi travalicano i confini della città che li 

ospita e assumono una dimensione globale: ciò fa di Torino e dell’area metropolitana un caso 

paradigmatico in termini di temi, soggetti, dimensioni.  

Olimpiadi, 150°, Expo, Ostensioni, Capitali europee a tema (per citarne solo alcuni), hanno un ruolo 

sempre più rilevante nella competizione fra città per la loro capacità di richiamare attenzione ed attrarre 

capitali, investimenti, turismo e ri-posizionare un territorio. L’articolata esperienza torinese in questo 

campo costituisce un eccezionale campo di analisi e discussione da cui partire per una ricognizione critica 

sui tratti caratteristici e comuni di eventi anche molto diversi fra loro, ponendo particolare attenzione agli 

effetti che essi producono nello spazio e nel tempo, ai conflitti che generano ed alla capacità che hanno di 

porsi come acceleratori di processi e occasioni di sviluppo per il territorio. 
 

Programma 
 

Ore 16.00 - Apertura dei lavori 

Grandi eventi: dalla fatica di decidere alla governance straordinaria 

Carolina Giaimo e Silvia Saccomani, INU Piemonte e VdA 

 

Ore 16.30 - Tavola rotonda 

Coordina:  

Carlo Alberto Barbieri, Presidente INU Piemonte e VdA 

Partecipano: 

Egidio Dansero, Università degli Studi di Torino 

Stefano Gallo, Assessore allo Sport Città di Torino  

Luciano Pilotti, Presidente Arexpo  

Cesare Vaciago, Direttore Padiglione Italia Expo 2015 

Paolo Verri, Direttore Comitato Matera 2019 
 

Ore 18.00  

Interventi programmati e Dibattito  

Paolo Galuzzi, Rivista Urbanistica, Politecnico di Milano 

Alfredo Mela, Politecnico di Torino 

Giulio Mondini,  SiTI 

Andrea Rolando, INU Piemonte e VdA, Politecnico di Milano                                    Ingresso libero 

Il dibattito si rivolge sia ai cittadini/utenti della città e del territorio 

sia a chi, a vario titolo, si occupa di sviluppo urbano e territoriale. 
 

Gruppo di lavoro INU: Carolina Giaimo (coord.), Ilario Abate Daga, Carlo Alberto Barbieri, Giacomo Leonardi, Silvia Saccomani 

www.inu.it/piemonte-e-valle-daosta 


