
 

 

 
 

Gli eventi collaterali ufficiali  
del XXIII UIA World Congress Torino 2008 
 
Il XXIII Congresso mondiale degli Architetti UIA è alle porte e si svolgerà a Torino dal 29 
giugno al 3 luglio. Un evento atteso sei anni che farà incontrare migliaia di architetti e 
studenti di architettura provenienti da tutto il mondo intorno al tema Transmitting 
Architecture, chiamando a confronto amministratori, politici, comunicatori, economisti, 
semplici cittadini. Naturalmente un Congresso UIA rappresenta sempre per i partecipanti 
l’occasione di scoprire la città ospite, viverne la storia, la cultura e l’atmosfera. 
 
Per questo motivo l’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Torino e la Fondazione 
OAT si sono impegnati nell’organizzazione e nel coordinamento di un programma di 
iniziative – mostre, visite, presentazioni, concerti, pubblicazioni – per coinvolgere tutti in un 
clima di festa all’insegna dell’architettura.  
 
 
OFF CONGRESS  
organizzati dalla Fondazione OAT 
 
Il Congresso dura 5 giorni: per creare attesa e curiosità e per dilatarne le ricadute, la 
Fondazione OAT ha lavorato a un programma vario e accattivante di eventi che possa 
garantire un diffuso “effetto Congresso”, puntando su iniziative di qualità e di largo respiro, in 
grado di lasciare un’eredità duratura per il futuro. 
 
Il programma degli Off Congress Official Events è contraddistinto da un marchio dedicato 
che simboleggia l’invasione sul territorio delle iniziative collaterali al Congresso ed è 
supportato dagli enti locali territoriali: Città di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte e 
Camera di Commercio e dal Top Programme Sponsor Oikos. 
Sei gli eventi: “Architecture Flows”, “AfterVille. Tomorrow comes today”, “La città disegnata 
dagli architetti”, “YOUPrison”, “Casa Capriata 1954-2008”, “Trasmettere la Città Sostenibile”. 
 
La Fondazione OAT è inoltre impegnata nel coordinamento di tutti gli eventi legati 
all'architettura che compongono il ricco Off Congress Calendar. 
 
Tutte le informazioni su www.uia2008torino.org e www.to.archiworld.it  
 
 
 
 
 
 
Info OFF CONGRESS OFFICIAL EVENTS 
Liana Pastorin - Public and Media Relation  
Tel. 011 8184407 - Mob. 348 2685295 


