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COMUNICATO STAMPA 
 

Presentazione della mostra AfterVille. The Underground Exhibition  
e lancio del concorso per la copertura degli accessi delle stazioni  

della metropolitana di Torino 
 
 

12 giugno 2008 ore 12,00 
Circolo dei Lettori 
Via Bogino 9 Torino 
 
 
Il XXIII Congresso mondiale degli Architetti Torino 2008 è imminente e a Torino si moltiplicano gli 
appuntamenti e le iniziative che fanno parlare di architettura e che vogliono coinvolgere un pubblico vasto. 
 
Collegate dalla stretta collaborazione tra l’Ordine degli Architetti di Torino e GTT, Gruppo Torinese Trasporti, 
si presentano oggi due grandi iniziative che hanno per protagonista la linea 1 della metropolitana 
automatica di Torino. 
 
Le due proposte sono occasioni uniche per avvicinare le stazioni torinesi a quelle delle metropolitane delle 
maggiori città europee, che già usano pensiline come arricchimento degli accessi e mostre e allestimenti per 
intrattenere il pubblico durante le attese dei treni e per rendere più gradevoli gli spazi. 
 
Con la grande mostra AfterVille. The Underground Exhibition, che si inaugura il 13 giugno, si è voluto 
offrire qualcosa di più: 10 città ideali straordinariamente ospitate in 10 stazioni della linea 1, come sale di un 
museo, a sottolineare l’indubbia percezione di “futuro” come nessuna altra sede avrebbe potuto fare.  
 
"L'allestimento di Afterville all'interno delle stazioni della metro dimostra quanto la nuova linea di 
metropolitana di Torino possa risultare un ambiente dinamico non solo per l'innovazione nelle tecnologie di 
trasporto ma anche per quanto riguarda l'architettura delle stazioni” afferma Giancarlo Guiati, presidente 
GTT. “Progettate a volume aperto per garantire spazi di transito più accoglienti e rispettosi del comfort dei 
passeggeri, risultano essere una location ideale - scelta nell'anno del Congresso mondiale degli Architetti a 
Torino - di una mostra volta a presentare ipotetiche metropoli del futuro."  
 
Il progetto è un OFF Congress Official Event del XXIII Congresso mondiale degli Architetti, ideato e curato 
per la Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Torino da Undesign di Michele Bortolami e Tommaso 
Delmastro con Fabrizio Accatino e Massimo Teghille, in collaborazione con GTT e grazie al contributo della 
Fondazione CRT. 
 
“È una grande soddisfazione” per Riccardo Bedrone presidente del XXIII Congresso UIA Torino 2008 
“poter realizzare un evento che parli della città alla città. Un mostra originale che è stata resa possibile solo 
grazie all’accordo tra gli enti territoriali, che ci sostengono dal 2001, anno della candidatura di Torino a sede 
del Congresso degli architetti, e, in questo particolare caso, GTT”. 
 
La mostra coinvolgerà inevitabilmente e, talvolta involontariamente, il grande pubblico dei viaggiatori della 
metropolitana (circa 80.000 persone al giorno). La stessa cosa avverrà con i risultati del concorso che GTT 
lancerà durante il Congresso mondiale degli Architetti il 2 luglio. Un concorso internazionale di idee per la 
progettazione delle coperture degli accessi delle stazioni della metropolitana: una iniziativa in collaborazione 
con la Città di Torino e l’Ordine di Torino per individuare nella funzionalità delle coperture un segno per 
trasmettere l’architettura e l’identità della città. 


