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«LIBERTY: LA SEDUZIONE DELL’ULTIMO STILE.»
Ciclo di conferenze a cura della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino.
La SIAT, Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, annoverata tra le più antiche associazioni italiane in attività,
propone progetti culturali nel campo delle discipline politeniche. Pubblica la rivista scientifica Atti e Rassegna Tecnica.
Tra più antiche in Europa, ha esordiato on line nel 2017, a 150 anni dalla fondazione.
La SIAT contribuisce alla mostra “Disegnare la città. L’Accademia Albertina e Torino tra Eclettismo e Liberty”, con il ciclo
di conferenze «Liberty: la seduzione dell’ultimo stile.»
Cinque appuntamenti per svelare una Torino inedita ai più, per raccontare delle sue scuole liberty, fiore all’occhiello
della Città. Progettate bene e costruite meglio sotto la guida di Camillo Dolza, ingegnere dell’Ufficio Tecnico
Comunale, il quale ebbe una felice collaborazione con il protagonista di questa mostra Giulio Casanova, e al quale si
devono altre rimarchevoli opere, frutto della lungimirante politica sociale ed economica della Città, illustrata nella
relazione Modelli di civiltà urbana: l’edilizia pubblica e che apre il terzo incontro in abbinamento ai temi della
pianificazione e ai criteri e azioni di tutela e salvaguardia. Si prosegue con la lettura di monumenti di maestri e artisti
torinesi e del ruolo internazionale che alcuni di essi ebbero dando anche spazio al tema della formazione in Accademia
e al restauro e promozione dell’arte pubblica. Si conclude con alcune testimonianze per tratteggiare una realtà in
fermento. Nuove attività, tecnologie e imprese, nuovi bisogni, nuovi strumenti e nuovi linguaggi che si affacciarono
sulla scena come il cinema che evolverà imponendosi come forma d’arte autonoma e l’automobile, regno dei car
designer italiani conosciuti e ammirati in tutto il mondo senza dimenticare che in quegli anni Torino aveva aperto la
strada alla cultura dell’infanzia.
Con il ciclo di conferenze - occasione per comunicare il Liberty Project orientato verso l’ambizioso obiettivo di un
processo di candidatura UNESCO cui seguiranno appuntamenti di approfondimento - la SIAT intende sottolineare
la portata culturale della stagione liberty torinese. Una seduzione che ha abbracciato il sacro e il profano, lasciando
un’eredità tangibile di sostanza e bellezza.
Disegnare la Città è anche l’occasione per esplorare Torino a partire dal Caffè Baratti & Milano, palcoscenico della
mostra e prima tappa dell’itinerario Luoghi storici del commercio a Torino|Tra piazza Castello e il Po, pubblicato nell’APP
Architettour SIAT, versione digitale aggiornata della prima guida bilingue - italiano e inglese – pubblicata nel 2000:
Architettour 26 itinerari di architettura a Torino. Ideata e realizzata per favorire la conoscenza e la divulgazione del
patrimonio architettonico della città, oggi facilitate dalla geolocalizzazione attraverso l’APP Architettour SIAT che,
per volontà della SIAT, è disponibiile gratuitamente su Apple store e Google Play.
La SIAT Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino esprime un sentito grazie ai relatori che con il loro prezioso
contributo hanno reso possibile la costruzione delle conferenze.
Curatori di «Liberty: la seduzione dell’ultimo stile.» sono:
Beatrice Coda Negozio, Roberto Fraternali, Carlo Ostorero, Rosalba Stura, Maria Carla Visconti
Le date degli appuntamenti che si svolgeranno presso l’Accademia Albertina con inzio alle ore 17.30 sono:
▪ 4.10.2021 Carlo Ostorero
▪ 11.10.2021 Rosalba Stura, Stefania Maula, Marco Surra, Francesca Repetto, Silvia Minutolo, Marcello Francione
▪ 26.10.2021 Stefano Benedetto, Luisa Papotti, Chiara Devoti, Giulia Bergamo, Adalgisa Rosa Gilardi,
Giacomo Leonardi
▪ 8.11.2021 Giovanni C. F. Villa, Edoardo Di Mauro, Daniela Russo, Arianna Scarcella, Francesco De Biase
▪ 22.11. 2021 Pompeo Vagliani, Riccardo Nelva, Domenico De Gaetano, Giulia Carluccio, Silvio Alovisio, Mariella
Mengozzi
Allegato: programma dettagliato ciclo conferenze «Liberty: la seduzione dell’ultimo stile.»
http://siat.torino.it

FB

YouTube

SIAT Associazione culturale senza scopo di lucro fondata nel 1866.
corso Massimo d’Azeglio, 42 10125 Torino Italy

t. +39 011 6508511

siat@siat.torino.it

siat.torino.it

P.I. 01454810019

1

06/07/2021_COMUNICATO STAMPA SIAT 2 BCN

2

Abitazione, via Piffetti 12, ing. G. Gribodo, costruzione 1908
Fotografia Roberto Cortese 2021© Archivio Storico della Città di Torino
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