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La forma urbana che presenta Torino non è

improvvisata, ma risponde esattamente all’idea

di chi l’ha progettata.

Non è un’affermazione scontata e non è una

casualità. Fin dal Seicento infatti architetti e

ingegneri militari hanno realizzato il disegno

dell’impianto urbano e delle facciate della Città.

“La città disegnata dagli architetti” è uno dei più

selezionati eventi collaterali al XXIII Congresso

mondiale degli Architetti UIA Torino 2008,

dedicato agli architetti che hanno fatto di Torino

una capitale. Tutte le mostre del percorso rendono

conto del loro lavoro progettuale e del potenziale

comunicativo del disegno, in perfetta sintonia

con il tema guida del XXIII Congresso UIA

“Transmitting architecture” e del suo claim

“l’architettura è per tutti”.

Il percorso espositivo è ospitato nelle sedi di

Palazzo Bricherasio, Palazzo Reale con la

cappella della S. Sindone, Archivio di Stato,

Biblioteca Reale e MIAAO Museo di Arti Applicate

GUARINI, JUVARRA, ANTONELLI.
Segni e simboli per Torino
Palazzo Bricherasio, dal 28 giugno al 14 settembre 2008

CARLO PROMIS.
Insegnare l’architettura
Biblioteca Reale, dal 23 giugno al 12 luglio 2008

COMMITTENTE E ARCHITETTO:
DIRETTIVE E LIBERTÀ PROGETTUALE.
1730-1731: Filippo Juvarra progetta i Regi Archivi di corte
Archivio di Stato di Torino, Palazzo dei Regi Archivi,
dal 4 giugno al 5 luglio 2008

COMUNICARE LA MAESTÀ.
Gli architetti e gli spazi del principe
Palazzo Reale, dal 21 giugno al 13 luglio 2008

IL GRAN TEATRO CERAMICO. BAU+MIAAO.
Oropa barocca, Biella futurista, California funk
MIAAO, San Filippo Neri, dal 7 giugno al 27 luglio 2008

La città disegnata
dagli architetti.

Tre architetti e un percorso espositivo in cinque mostre

principale.

“La città disegnata dagli architetti”, promosso

dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti

all’interno del programma degli Off Congress

Official Events, è un progetto curato dai direttori

delle singole sedi sotto il patrocinio del Ministero

per i Beni e le attività culturali e con il contributo

della Compagnia di San Paolo e della Città di

Biella.

Le mostre si svolgono tra giugno e settembre.

L’acquisto del primo biglietto a tariffa intera dà

diritto alla card “La città disegnata dagli architetti”,

che, esibita nelle altre mostre a pagamento,

consente di usufruire della tariffa ridotta.

Gli Off Congress Official Events sono sostenuti

da Città di Torino, Provincia di Torino, Regione

Piemonte, Camera di Commercio e dal Top

Programme Sponsor Oikos.

Oggi (all’interno del complesso juvarriano di

San Filippo Neri). La particolarità di questa

iniziativa culturale è che queste sedi, auliche e

prestigiose, sono contenitori di una significativa

selezione di materiali, che attestano il lavoro

degli architetti tra schizzi di studio, progetti e

istruzioni di cantiere, utilizzando principalmente

il disegno, ma sono anche contenuto, eredità

documentaria concreta e tangibile dell’operato

di grandi progettisti del passato.

L’itinerario si snoda quindi tra via Lagrange, via

Maria Vittoria e piazza Castello.

Ma una passeggiata nel centro di Torino, con

un raggio più ampio, potrebbe far scoprire al

visitatore attento altri edifici firmati da Guarini,

Juvarra e Antonelli, i principali protagonisti delle

mostre proposte: dalla “Casa delle Colonne” in

corso Re Umberto a Villa della Regina ai piedi

della collina superato il ponte di piazza Vittorio,

per citare solo alcuni esempi, tutti segnalati da

piccoli totem che li riconnettono al percorso

Biglietto
Gratuito

Informazioni
www.bibliotecareale.beniculturali.it
Tel. 011 54 38 55

Orari
dal 23.06 al 12.07
da lunedì a mercoledì: 8.15 – 17.45
martedì, giovedì,
venerdì e sabato: 8.15 – 13.45

2. BIBLIOTECA REALE
P.zza Castello 191, Torino

1. ARCHIVIO DI STATO
P.zza Castello 209, Torino

Biglietto
Gratuito

Informazioni
Tel. 011 54 03 82

Orari
dal 03.06 al 05.07
da lunedì a venerdì: 10.00 – 18.00
sabato: 10.00 – 19.00
domenica: 15.00 – 19.00
dal 29.06 al 03.07
tutti i giorni: 10.00 – 22.30

Orari
dal 18.06 al 13.07
da martedì a domenica: 8.30 – 19.30
dal 29.06 al 03.07
da martedì a domenica: 8.30 – 22.30
lunedì 30.06: 8.30 – 22.30
Ultimo ingresso: 18.20

Biglietto
Gratuito
(under 18 e over 65)

Intero € 8,50
Ridotto € 6,50
(tutti gli architetti)

Ridotto € 4,25
(architetti congressisti con card di riconoscimento,

giovani tra i 18 anni compiuti ed i 25 anni non

compiuti, insegnanti)

Informazioni
Tel. 011 43 61 455

3. PALAZZO REALE
Piazzetta Reale,Torino

4. MIAAO
MUSEO INTERNAZIONALE
DELLE ARTI APPLICATE OGGI
Via Maria Vittoria 5, Torino

Orari
dal 07.06 al 27.07
tutti i giorni: 11.30 – 19.30
dal 29.06 al 03.07
tutti i giorni : 10.30 – 22.30

Biglietto
Gratuito

Informazioni
www.miaao.org
Tel. 011 07 02 350

Biglietti
Intero € 7,50
Ridotto € 5,50
(gruppi, convenzioni,studenti fino a 26 anni,

militari, over 65)

Bambini e ragazzi € 3,50
(6-14 anni)

Informazioni
www.palazzobricherasio.it
Tel. 011 57 11 811

5. PALAZZO BRICHERASIO
Via Teofilo Rossi
angolo via Lagrange, Torino

Orari
dal 28.06 al 06.07
tutti i giorni: 10.30 – 22.30
dal 07.07 al 14.09
da martedì a domenica:
10.00 – 13.00; 15.00 – 20.00
Lunedì: chiuso
Giovedì: 10.00 – 22.00
Ultimo ingresso
30 minuti prima della chiusura

L’acquisto del primo biglietto a tariffa intera dà diritto alla card “La città disegnata dagli architetti”,

che, esibita nelle altre mostre a pagamento, consente di usufruire della tariffa ridotta.



PALAZZO REALE
Comunicare la maestà. Gli architetti e gli spazi

del principe

18 giugno – 13 luglio 2008

Il Palazzo Reale, che dal 1997 è nella lista del

Patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO

con gli altri edifici con cui costituisce la “zona di

comando”, si presenta in un percorso di visita teso

ad evidenziare gli interventi architettonici che sono

andati a sovrapporsi tra fine Cinquecento e metà

Ottocento, rincorrendo il mutare del gusto o le nuove

esigenze funzionali della committenza sovrana, da

Carlo Emanuele I a Vittorio Emanuele II. La mostra di Palazzo Reale (a

cura di Daniela Biancolini) mette in evidenza la facciata su Piazza Castello,

la Scala delle Forbici, il Gabinetto Cinese alfieriano, la Sala da Ballo,

lo Scalone d’Onore e infine l’Androne San Giovanni e la Manica Nuova

ed è completata dall’apertura straordinaria del capolavoro di Guarino

Guarini, la cappella della Sindone, e dall’illustrazione delle modalità di

restauro che si stanno utilizzando per consolidare le strutture danneggiate

dall’incendio (a cura di Mirella Macera).

Guarino Guarini, Prospetto della Chiesa della Madonna Ss.ma d’Oropa, fine ‘600, disegno in inchiostro seppia

a penna su carta, colori acquerellati, cm 67,3x41, Fondazione Sella, Biella, foto laboratorio fotografico dell’Archivio

di Stato di Torino, Courtesy Ugo Quarello

Alessandro Antonelli, Nuova Basilica per il Santuario di Oropa, Prospetto e spaccato, 1876, disegno in inchiostro

nero su carta, colori acquerellati, cm 59,9x 86,7, inv. fl/5721, Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea,

Torino, Courtesy Fondazione Torino Musei

ARCHIVIO DI STATO
Committente e architetto: direttive e libertà
progettuale. 1730-1731: Filippo Juvarra progetta
i Regi archivi di corte.

3 giugno – 5 luglio 2008

L’archivio di Stato mostra i disegni originali del progetto

dell’edificio e quelli che ne hanno istruito la realizzazione,

due grandi modelli tridimensionali, la documentazione

fotografica dei recenti  restauri e i documenti sul contesto

storico-politico (le grandi riforme dello Stato, gli ambiziosi

obiettivi di politica interna ed estera, le istruzioni degli

archivisti) che spiegano le finalità che l'edificio doveva

soddisfare, anche per la sua adiacenza con il palazzo

delle Regie Segreterie di Stato e, attraverso questo,

con lo stesso Palazzo Reale. La mostra offreuna riflessione

sui problemi di metodo che un architetto deve affrontare per conciliare i desideri

della committenza, i vincoli oggettivi come le preesistenze, le tecnologie

disponibili, la qualità delle maestranze, i limiti di bilancio, e la propria creatività

professionale. La mostra è a cura di Marco Carassi.

Guarino Guarini, Prospetto della Chiesa della Madonna Ss.ma d’Oropa, fine ‘600, disegno in inchiostro seppia

a penna su carta, colori acquerellati, cm 67,3x41, Fondazione Sella, Biella, foto laboratorio fotografico dell’Archivio

di Stato di Torino, Courtesy Ugo Quarello

Alessandro Antonelli, Nuova Basilica per il Santuario di Oropa, Prospetto e spaccato, 1876, disegno in inchiostro

nero su carta, colori acquerellati, cm 59,9x 86,7, inv. fl/5721, Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea,

Torino, Courtesy Fondazione Torino Musei

PALAZZO BRICHERASIO
Guarini, Juvarra, Antonelli. Segni e simboli per
Torino

28 giugno – 14 settembre 2008

La mostra (a cura di Giuseppe Dardanello e Rosa

Tamborrino) illustra la cultura degli architetti di corte

e le tematiche sulle quali venne “disegnata” la città

per adempiere alle funzioni di rappresentanza

e amministrative dello Stato Sabaudo. È messa in

evidenza l’importanza del disegno come strumento

di comunicazione, focalizzando su temi e tipi

architettonici in cui gli architetti si sono cimentati:

il palazzo e la piazza reale, le cupole, l’architettura pubblica delle

istituzioni e per la città, le ville e i giardini, la decorazione e l’ornato, la

memoria e gli altari. L’esposizione comprenderà progetti, disegni, modelli,

scritti, schizzi di alcune delle opere architettoniche eccellenti del tessuto

urbano di Torino e di altre località piemontesi, tra cui la Cappella della

Santa Sindone di Guarino Guarini, la Basilica di Superga di Filippo

Juvarra, la Mole a Torino e il San Gaudenzio a Novara di Alessandro

Antonelli.

Guarino Guarini, Prospetto della Chiesa della Madonna Ss.ma d’Oropa, fine ‘600, disegno in inchiostro seppia

a penna su carta, colori acquerellati, cm 67,3x41, Fondazione Sella, Biella, foto laboratorio fotografico dell’Archivio

di Stato di Torino, Courtesy Ugo Quarello

Alessandro Antonelli, Nuova Basilica per il Santuario di Oropa, Prospetto e spaccato, 1876, disegno in inchiostro

nero su carta, colori acquerellati, cm 59,9x 86,7, inv. fl/5721, Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea,

Torino, Courtesy Fondazione Torino Musei

MIAAO SAN FILIPPO NERI
Il gran teatro ceramico. BAU+MIAAO. Oropa
barocca, Biella futurista, California funkt

7 giugno – 27 luglio 2008

La mostra d’arte, architettura e design, a cura

di Enzo Biffi Gentili e Luisa Perlo, ospitata al

MIAAO nello splendido complesso juvarriano

di San Filippo Neri, racconta di arredo urbano

a Biella, della grande tradizione architettonica

e artistica di Oropa tra XVII e XIX secolo e

delle avanguardie storiche biellesi del XX

secolo. La mostra comprende una sezione,

curata da Paolo Portoghesi, dei progetti di

Guarini, Juvarrae Antonelli per Oropa, il cui

Santuario e Sacro Monte sono dal 2003

iscritti nel Patrimonio dell’Umanità Unesco, Questa sezione, che rientra

quindi a buon titolo nel percorso espositivo “La città disegnata dagli

architetti”, propone il Santuario di Oropa come edificio simbolo con il

quale si misurarono numerosi architetti con alterne fortune, in una affascinante

querelle classicistica sugli stili architettonici.

Guarino Guarini, Prospetto della Chiesa della Madonna Ss.ma d’Oropa, fine ‘600, disegno in inchiostro seppia

a penna su carta, colori acquerellati, cm 67,3x41, Fondazione Sella, Biella, foto laboratorio fotografico dell’Archivio

di Stato di Torino, Courtesy Ugo Quarello

Alessandro Antonelli, Nuova Basilica per il Santuario di Oropa, Prospetto e spaccato, 1876, disegno in inchiostro

nero su carta, colori acquerellati, cm 59,9x 86,7, inv. fl/5721, Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea,

Torino, Courtesy Fondazione Torino Musei

BIBLIOTECA REALE
Carlo Promis. Insegnare l’architettura

23 giugno – 12 luglio 2008

La  B ib l i o t eca  Rea le  rapp re sen ta  i l  t ema

dell’importanza della formazione e della trasmissione

del sapere. Il percorso della mostra, curato da

Maria Letizia Sebatiani, Clara Vitulo e Vilma Fasoli,

si snoda a partire dalle fonti bibliografiche antiche

e contemporanee, allo scopo di ricostruire la

biblioteca “ideale” dell’architetto e approda all’analisi

del manoscritto autografo, e fino ad oggi inedito, del Trattato di Architettura

civile scritto da Carlo Promis (a partire dal 1843). Fondato sul confronto

dei principi teorici desunti dalla trattatistica rinascimentale e sulla conoscenza

diretta dell’architettura, il saggio offre la possibilità, non solo di indagare

le tappe della formazione culturale dell’architetto, ma anche di comprendere

come Carlo Promis intendesse preparare gli allievi della Scuola di

architettura della Regia Università di Torino all’attività professionale, che

li avrebbe chiamati ad affrontare i problemi delle città di una nazione

in formazione, di una società in radicale mutamento e di un mercato

sempre più dinamico.

Carlo Promis, Rilievo restituivo del fronte del palazzo Turci su via del Governo Vecchio in Roma, , s.l., s.d.

BRT, Fondo Promis

Carlo Promis, Facciata del progetto per la Basilica Cristiana, Torino, 1845

BRT, Ms. Varia 222, tav. II


