URBAN CENTER METROPOLITANO PARTNER DI RESTRUCTURA
Tre iniziative: la mostra Abitare in Italia, i Restructour e le lezioni per i giovani professionisti di domani.

Urban Center Metropolitano di Torino, un’associazione autonoma dedicata ai processi di trasformazione
di Torino e dell’area metropolitana, conferma per il secondo anno la sua presenza a Restructura, la
manifestazione torinese dedicata ai temi del recupero e del riuso degli spazi.
Sono tre le occasioni di coinvolgimento che vedono protagonista l’Ente: la mostra Abitare in Italia,
riallestita per l’occasione negli spazi dell’Oval; i Restructour, destinati agli operatori del settore, per
scoprire “dal di dentro” cantieri e siti di particolare rilievo in termini di sostenibilità; le lezioni per gli
studenti, futuri professionisti di domani, con cui saranno affrontati alcuni temi significativi della
trasformazione. Inoltre Urban Center è presente al convegno inaugurale della manifestazione, con
l’intervento dell’Arch. Chiara Lucchini, responsabile Sviluppo Territoriale di Urban Center Metropolitano.
La mostra fotografica Abitare in Italia è allestita lungo la balconata interna dell’Oval: le immagini
raccontano i progetti innovativi di social housing realizzati a Torino e in Italia negli ultimi anni. Si tratta di
una delle nuove forme di socialità e uso degli spazi, qui presentata attraverso i casi più interessanti di
risposte alla domanda abitativa, sperimentati in varie città italiane.
Urban Center Metropolitano, realtà nata nel settembre 2005 grazie a un accordo tra Città di Torino,
Compagnia di San Paolo e l’Associazione Torino Internazionale, è uno strumento di comunicazione,
ricerca e promozione dei processi di trasformazione del territorio, oltre che un luogo di confronto e
informazione a disposizione di cittadini, pubblico esperto e operatori economici.
Collocato nel cuore della città, Urban Center è aperto tutti i giorni e propone un programma di iniziative
rivolte a tutti, con lo scopo di diffondere la conoscenza dei temi legati alla trasformazione dei territori
(itinerari in compagni di architetti professionisti, convegni, incontri).
Urban Center Metropolitano di Torino è tra i soggetti promotori della rete nazionale degli Urban Center.
La sede è in piazza Palazzo di Città 8f. Aperto dal martedì al sabato dalle 11 alle 18, ingresso libero.
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