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An experiment of city imaging 



Torinostratosferica è un progetto
di city imaging:
un laboratorio collettivo
che sperimenta il potere creativo 
dell’immaginazione e 
il suo impatto sulla città.



=
Torino at its best /  

Torino at its most beautiful 



Torinostratosferica®

Utopian
hours



Il primo e unico festival 
internazionale di city 
making in Italia.

Tre giorni di eventi e mostre 
per immaginare il futuro della città.



In tre giorni il festival seleziona:

 — casi studio da tutto il mondo
 — city makers innovativi
 — guru della cultura urbana internazionale
 — urban explorers
 — attivisti e developer
 — designer e intellettuali
 — future urban trends
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LE MOSTRE



I Visiting Urban Explorer

Esperti 
stranieri 
invitati a 
scoprire 
la città e 
raccontarne le 
potenzialità.

 
Dopo tre giorni di 
esplorazione in solitaria,
condividono le loro idee e 
visioni per rendere la città 
stratosferica.



 Spazio pubblico 

 Fiumi 
 &   
 waterfront 

 Urban design 

 Utopia 
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 Bici 
 &  
 Mobilità 

 City imaging  
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 sostenibile 

 Branding 



ottobre 2017

39 ospiti
12 incontri
5 mostre 
1000 partecipanti

Prima 
edizione

ottobre 2018

50 ospiti
20 incontri 
6 mostre 
10 partnership
2000 partecipanti

Seconda
edizione



età
15% under 25
25% 26-35 anni
33% 36-49 anni
27% 50-64 anni

professione
14% studente
23% progettista
 6% docente o ricercatore
14% impiegato
 5%  imprenditore
 6%  impiegato ente pubblico
12% comunicazione
 5%  pensionato
16% altro



Per la 3a edizione sono previsti:

— 3 giorni pieni di festival
— 30 ospiti internazionali
— 20 ospiti italiani
— 6 mostre
— 5.000 partecipanti
— 3 main partner



Location 2019:

Torino

LA CENTRALE /
NUVOLA LAVAZZA

>>



Ospiti
TSHU 2019



Andrew Tuck
Londra, UK

Founding editor del prestigioso 
magazine internazionale Monocle 
e conduttore del programma 
radiofonico The Urbanist, che 
racconta come cambiano le città.

Andrew Tuck è anche editor della 
Monocle Guide to Building Better 
Cities, raccolta di casi studio, 
tendenze e profile di city lover dale 
città di tutto il mondo. 



Bibop Gresta
Los Angeles, California

L’Hyperloop si propone come 
mezzo di trasporto del futuro: 
un Sistema ad altissima velocità 
che sfrutta l’elettromagnetismo 
per muoversi all’interno di un 
ambiente controllato.

Alla guida del progetto Hyperloop 
Transportation Technologies 
è l’italiano Bibop Gresta, 
imprenditore e innovatore del 
settore tech mobility. 



Charlie MacGregor
Amsterdam, Olanda

Imprenditore scozzese di 
Edimburgo, Charlie MacGregor 
è founder e CEO di The Student 
Hotel: un concept innovativo 
nato ad Amsterdam che integra 
housing e hospitality. Uno spazio 
pensato prima di tutto per gli 
studenti, ma che richiama anche 
professionisti, giovani creativi e 
turisti, reinterpretando le idee di 
co-living e co-working. Entro il 
2021 è prevista l’apertura in 40 città 
europee, tra cui Torino.



Ekim Tan
Amsterdam, Olanda

Ekim Tan, architetto e designer 
olandese di origini turche, è 
l’autrice di Play The City. 
Il progetto propone il city gaming 
come espressivo e comunicativo per 
trovare soluzioni e strategie utili a 
risolvere problemi urbani e sociali. 

Oltre a parlare dal palco di Utopian 
Hours, Ekim Tan curerà un 
workshop aperto al pubblico del 
festival.



Michelle Senayah
Toronto, Canada

Architetto e urban designer, 
Michelle Senayah ha creato The 
Laneway Project, impresa sociale 
no-profit che si concentra su strade 
e vicoli in disuso nella città di 
Toronto.

Ripensando le “laneway” come 
spazi pubblici che contribuiscano 
a animare i quartieri e creare 
comunità, Senayah organizza eventi 
e momenti di condivisione per 
vivere al meglio lo spirito della città 
in cui si vive. 



Urban Think Tank
Zurigo, Svizzera

Alfredo Brillembourg e Hubert 
Klumpner sono i fondatori 
di Urban Think Tank, studio 
interdisciplinare di architettura e 
design con una forte componente 
educativa e sociale. 
Il loro progetto più famoso è 
probabilmente il Metro Cable, la 
cabinovia di Caracas. 

L’obiettivo di Urban Think Tank 
è intercettare e metabolizzare i 
bisogni dei cittadini, trasformandoli 
in soluzioni urbane efficaci. 



Bethan Harris 
Londra, Inghilterra

Bethan Harris conduce The 
Loneliness Lab: un laboratorio sulla 
solitudine urbana, per affrontare il 
senso di smarrimento nelle grandi 
città, a partire dal ruolo degli spazi 
e dei luoghi nel creare connessioni 
tra le persone.

The Loneliness Lab è un progetto 
di Collectively, organizzazione 
no-profit diretta da Bethan 
che sviluppa azioni collettive e 
laboratori urbani per lo sviluppo 
sociale.



Patrik Gustavsson
Copenhagen, Danimarca

CopenHill, a Copehagen, è l’unico 
termovalorizzatore al mondo con 
una pista da sci sul tetto.
Patrik Gustavsson è il direttore 
della Amager Bakke Foundation, 
proprietaria dell’impianto.
Invece di pensare a nascondere 
i centri di raccolta rifiuti come 
fanno molte città, il progetto 
CopenHill capovolge il punto di 
vista, per trasformare un luogo 
fuori dal comune in uno strumento 
di rigenerazione urbana e di 
sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica sul tema del waste 
management.



Iwan Baan
Alkmaar, Olanda

Fotografo olandese di fama 
internazionale, Iwan Baan 
indaga il rapporto diretto che unisce 
l’uomo,  l’architettura e urbanistica 
attraverso un linguaggio proprio ed 
estremamente espressivo, 
analizzando l’intimo legame che 
relaziona l’uomo alla 
concezione di spazio.

Nel 2010 è insignito del premio 
Julius Shulman Photography Award, 
diventando il fotografo di 
architettura più famoso dell’ultimo 
secolo.



William Menking
NYC, USA

Storico di architettura e giornalista, 
William Menking è professore di 
urbanistica e city planning al Pratt 
Institute di New York. Nel 2003 
fonda The Architect’s Newspaper, 
rivista che riunisce le opinioni 
e i pareri delle migliori firme da 
tutto il mondo dell’architettura e 
dell’urbanistica contemporanee. 

Al festival Utopian Hours è 
invitato a moderare un panel di 
professionisti newyorkesi sulle 
principali sfide del city making. 



Claire Weisz
NYC, USA

Claire Weisz FAIA è founding 
partner di WXY, il cui lavoro da 
architetto e urbanista si concentra 
su approcci innovativi rispetto  
allo spazio pubblico, alle strutture  
e alle città.

Lo studio, riconosciuto a livello 
globale per il suo approccio basato 
sulla progettazione e pianificazione 
urbana, ha svolto un ruolo cruciale 
nel pensiero progettuale sulla 
resilienza. Sarà ospite del panel 
dedicato ai newyorchesi.



Matúš Vallo
Bratislava, Slovacchia

Formazione da architetto e 
frontman di una rock band, Matùš 
Vallo è ora alla guida della città 
di Bratislava. La sua vittoria è 
stata dovuta alla redazione nei 
mesi precedenti di Plan B – Plan 
Bratislava, libro manifesto 
co-prodotto con 76 architetti, 
urban planner, professionisti 
per redigere un piano creativo e 
strategico per la città. 



Kevin Matthews
Denver, USA

Kevin Matthews con il suo comitato 
Decriminalize Denver ha convinto 
la “Mile High City” ad approvare 
una riforma sulle politiche 
legate alla psilocibina, sostanza 
psichedelica contenuta in alcune 
specie di funghi — prima misura 
del genere negli Stati Uniti.

Matthews ha dato vita a SPORE, la 
Society for Psychedelic Outreach, 
Reform, and Education, dove 
collabora con psicologi e legali per 
legalizzarle su scala nazionale. 



Jorick Beijer
The Hague, Netherlands

Jorick Beijer è un esperto sulle 
tematiche del co-living, campus e 
studentati urbani e città in genere. 
Negli ultimi anni Jorick è stato il 
direttore e forza trainante di The 
Class of 2020, il think tank leader 
in Europa per il mercato dei talenti. 

Oggi Beijer è consulente 
indipendente con una expertise 
unica nel settore del co-living, dei 
campus urbani e delle misure per 
attrarre e trattenere talenti.



Renaud Charles
Parigi, Francia

Renaud Charles è un giornalista 
francese che vanta collaborazioni 
con alcune delle più iconiche 
testate giornalistiche parigine. 
Dal 2013 è editor-in-chief e co-
founder di Enlarge Your Paris: un 
progetto editoriale indipendente 
che racconta la periferia parigina, 
la sua vita culturale e i progetti per 
renderla più sostenibile.



Ciro Cattuto
Torino, Italia

Ciro Cattuto è il direttore scientifico 
della Fondazione ISI, istituto 
no-profit nato a Torino nel 1983 
per promuovere la ricerca e 
l’innovazione attraverso la scienza 
dei dati e dei sistemi complessi.

Cattuto è fondatore del progetto 
SocioPatterns, una collaborazione 
internazionale che studia i social 
network umani attraverso sensori 
indossabili.



Sergio Ricciardone
Torino, Italia

Direttore artistico del festival 
internazionale Club To Club, 
Ricciardone è anche ideatore 
di format innovativi e progetti 
culturali per aziende e istituzioni 
culturali. 

Da oltre vent’anni il suo lavoro 
valorizza la relazione tra linguaggi 
e arti differenti, traendo ispirazione 
dal mondo dell’avanguardia e della 
cultura pop. 



Sara Fortunati
Torino, Italia

La nuova direttrice del 
Circolo Del Design di Torino 
sarà una delle protagoniste 
dei talk torinesi.

A capo dell’istituzione da aprile 
di quest’anno, la visione di 
Sara Fortunati si orienta verso 
la creazione di uno spazio 
polifunzionale, aperto ai cittadini, 
dove il design si confronta con i 
temi più diversi.



Sandro  
Caranzano
Torino, Italia

Membro fondatore del tour  
operator Schliemann&Carter, 
Sandro Caranzano si è formato alla 
scuola archeologica torinese  
di Giorgio Gullini.

A Utopian Hours è invitato a  
parlare di una sua recente e 
suggestiva ipotesi storiografica. 
Attraverso ricerche archeologiche 
e astronomiche, è arrivato a 
stabilire il giorno di fondazione 
della città di Torino: il 30 
gennaio del 9 a.C. Una nuova 
data da aggiungere al calendario 
Stratosferico.



Marco Zappalorto
Torino, Italia

Marco Zappalorto è il Chief 
Executive di Nesta Italia. 
Specializzato in Economia Politica 
Europea alla London School of 
Economics and Political Science, 
Marco si è unito a Nesta nel 2011 e, 
prima di fondare Nesta Italia,  
è stato a capo dello Sviluppo 
Europeo della Fondazione e 
contribuito alla nascita del 
Challenge Prize Centre, guidando 
gran parte del lavoro Europeo e 
internazionale del Centro. 

A Utopian Hours dialogherà  
con gli ospiti internazionali nel 
panel organizzato in collaborazione  
con Nesta.



Jessica Bland
Londra, UK

Jessica Bland è responsabile dei 
Futures Research presso Nesta, la 
fondazione di innovazione sociale 
inglese. Tratta approfondimenti 
sulle tendenze tecnologiche e 
guida il lavoro di Nesta sui metodi 
di previsione: come pensiamo e 
pianifichiamo il futuro. Le sue 
ricerche l’assistenza sanitaria 
digitale, Internet delle cose e la 
tecnologia blockchain. 

Prenderà parte al talk organizzato 
in collaborazione con Nesta Italia.



Francesca Bria
Barcellona, Spagna

Professoressa associata, ricercatrice 
e consulente senior nel settore 
tecnologie e innovazione, Francesca 
Bria è  attualmente consulente 
della Commissione europea e 
Commissaria per la tecnologia 
digitale e l’innovazione per la città 
di Barcellona.

Francesca è nella Top 50 Women 
in Tech stilata dalla rivista Forbes 
e tra le prime 20 persone più 
influenti al mondo da Apolitical 
nell’ambito del governo digitale. 
Nel talk con Nesta Italia, ci 
riporterà la sua esperienza. 



Eusebio Leal
L’Avana, Cuba

Da Cuba ospite del festival sarà 
Eusebio Leal, l’Historiador de 
L’Avana. Gli uffici degli Historiador 
si occupano della conservazione del 
patrimonio urbano, ma anche di 
progetti di culturali, di sviluppo del 
territorio e di riconversione urbana 
di Cuba: gestiscono infatti quello 
che si chiama “Plan Maestro” 
che noi definiremmo un piano 
regolatore integrato con le attività e 
lo sviluppo culturale.

L’ufficio de l’Historiador de l’Avana 
è il più importante, gestisce da 
anni ormai il recupero di tutto il 
centro storico de l’Avana dichiarato 
patrimonio de l’Unesco.



Cities are mental weapons.

Welcome to Torino Stratosferica
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