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Una destinazione d'uso inedita per il recupero di un ex opificio industriale di particolare fascino. Questo è il
Cineporto di Torino, voluto dalla Film Commission Torino Piemonte per ospitare la propria sede e per
accogliere le troupes impegnate nelle riprese in esterna e nella produzione filmografica. Laboratori per
scenografie, sale costumi e trucco, casting, un cinema da cento posti, uffici e servizi di ristoro ricavati nell'ex
Lanificio Colongo, fabbrica di inizio Novecento progettata da Giuseppe Momo, che torna a nuova vita grazie a
un intervento capace di valorizzarne gli spazi reinterpretandone la memoria di luogo di lavoro.
La storia del sito, la genesi e la lettura del progetto di riuso dello Studio Baietto Battiato Bianco, i rapporti
con la committenza e un excursus sul recupero degli opifici ex industriali in Italia, in un volume destinato non
solo ai cultori di architettura, ma anche agli attori delle trasformazioni urbane e agli appassionati della
produzione cinematografica.
Nell'ambito di 'Pinerolo si racconta' promosso dal Comune di Pinerolo con il sostegno della Compagnia di
San Paolo, Fondazione Fitzcarraldo si occuperà della formazione delle guide volontarie. ·info]; Turin in
piemontese) è una città italiana di 883 281 abitanti, capoluogo dell'omonima città metropolitana e della
regione Piemonte. Quando arrivò il grattacielo Intesa Sanpaolo, la reazione fu: “Più alto della … Bari (ascolta
[. ·info], IPA: ['baːri], Bare IPA: ['baːrə] in barese, fino al 1931 Bari delle Puglie) è una città italiana di 325
230 abitanti capoluogo della regione Puglia. ·info], IPA: ['baːri], Bare IPA: ['baːrə] in barese, fino al 1931 Bari
delle Puglie) è una città italiana di 325 230 abitanti capoluogo della regione Puglia. Dopo che in via Garibaldi
tolsero i tram – all’alba della Torino pedonale – i torinesi continuarono per un po’ a strisciare lungo i muri,
schivando fantasmi di convogli sferraglianti.
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