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rinnovati gli spazi in piazza palazzo di città

La città e le trasformazioni di domani
Così Urban Lab scommette sul futuro
Negli ultimi 15 anni è stato un
luogo soprattutto per addetti
ai lavori, con un allestimento
monotematico dedicato alle
trasformazioni urbane. Oggi il
nuovo Urban Lab (piazza Pa
lazzo di Città 8/f) inaugurato
venerdì, è uno spazio rinnova
to: racconta la città che cam
bia, non solo dal punto di vista
urbanistico ma anche econo
mico e sociale. È un laborato
rio interattivo dove attraverso
la narrazione della Torino del
passato si arriva all'oggi e alla
città di domani. Non fanta
scientifico, ma quello delle
prossime trasformazioni della
Cavallerizza, ad esempio, e
della Cittadella dell'aerospa

zio. "Il nostro obiettivo è attrar
re un pubblico generalista, fat
to di torinesi e turisti  dice Va
lentina Campana, direttore di
Urban Lab . Vogliamo aprirci
alla città creando nuove siner
gie con altri enti, e uscire fuori

dalle nostre mura raggiungen
do altri quartieri e territori
dell'area metropolitana".
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Il nuovo allestimento con fo
tografie, video installazioni e
mappe interattive è diviso in
tre sezioni che seguono una li
nea temporale: past, now e
soon. La prima area racconta
come siamo arrivati alla città
in cui viviamo oggi, e la novità
più suggestiva sono le immagi
ni degli ultimi decenni appese
al muro dentro scatole retroil
luminate. Qualcuna è vuota
perché sarà il pubblico a riem
pirla con altre foto. Nella sezio
ne "now" vediamo una map
pa di 16 metri quadri che è una
istantanea dell'area metropoli
tana di oggi. Il punto di osser
vazione della cartina è la colli
na di Torino, e vengono messe
a fuoco le aree in attesa di una
destinazione, in via di trasfor
mazione, o dove i cantieri so
no già iniziati. Su una piatta

forma touch è invece possibile
consultare mappe e dati, per
ché una delle anime di Urban

Lab è proprio quella di mettere
a sistema i dati custoditi ed ela

borati da diversi soggetti del
territorio, dal rapporto Gior
gio Rota all'Osservatorio Cul
turale in Piemonte.
Lo spazio "soon" ospita inve
ce le progettualità in corso che
disegneranno la Torino del fu
turo, e attraverso 5 schermi
vengono raccontati i temi di
servizi, cultura, ambiente, mo
bilità ed economie. C'è anche
una sala che ospiterà incontri
e proiezioni, e su Visitul.it si
può entrare virtualmente nel
le sale. "In primavera mi augu
ro di coinvolgere gli under 35 
aggiunge Campana  per con
frontarci con loro sulla Torino
futura". Urban Lab vuole infat
ti essere un laboratorio dinami
co nel quale il visitatore può
contribuire a costruire la pro
pria visione di città. C. INS.

Un momento dell'inaugurazione del nuovo Urban Lab
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