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Promenade dell'arte e della cultura industriale
Progetto parco di spina 4

mostra 
Accademia Albertina delle Belle Arti 

dal 14/07/2011 al 15/07/2011

 

Il Politecnico di Torino e l’Accademia Albertina delle Belle Arti, per il Laboratorio Arte & Architettura, presentano 
alcuni elaborati del progetto Promenade dell’Arte e della Cultura industriale a Torino .

Le proposte progettuali hanno l'obiettivo di continuare e completare il progetto esecutivo del Parco di Spina 4 
eseguito dalla Città di Torino, realizzato a seguito di una proposta di trasformazione, riqualificazione e 

rinaturalizzazione di una ex zona industriale, da destinare a verde pubblico.

La Promenade approvata nel 2009 dalla Commissione per l’Arte Pubblica della città di Torino, affronta temi della 
memoria industriale e sociale, della ricerca di nuove centralità urbane e di nuove identità. 

La prima fase del progetto è partita da un concorso di idee (concluso il 30 settembre 2010) seguita dalle attività dei 
laboratori progettuali, da un seminario ed un workshop al quale hanno partecipato docenti ed esperti che hanno 

contribuito a delineare le linee guida per il progetto costruttivo.

A seguito di questa fase, è in via di conclusione la selezione per la verifica della fattibilità delle opere. Con 
Promenade si sperimenta un rapporto ricerca e formazione, mettendo alla prova giovani creativi di diverse 

discipline. 

Di seguito il programma dettagliato:

14 luglio

Alle 17, al primo piano dell'Aula Magna dell'Accademia Albertina di Belle Arti si tengono la presentazione del 
workshop vetri immagine&innovazione sulle architetture di spina 4 e la presentazione della mostra Promenade 

dell'arte e della cultura industriale.

Alle 18,30 al piano terra della sala incisione si tiene l'inaugurazione della mostra.

15 luglio

Alle 16, nella sede Comitato Urban Barriera di Milano si tiene l'incontro  
Urban 3: L'esperienza Torinese della rigenerazione urbana arriva a barriera di Milano

Alle 17,30 c'è la presentazione della mostra e il focus su Progetti. Il Parco Spina 4 e la promenade dell'arte e della 
cultura industriale.

Alle 19, alla Galleria Gagliardi Art System (GAS) c'è la presentazione del video performance del gruppo Radici

Sacrica il materiale informativo per i dettagli
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