TORINO TOUR  TURIN TOUR
La guida deﬁnitiva.
Visual design per una città invisibile
u L’immagine di Torino viene spesso vissuta, attraverso luoghi

La descrizione
inconsueta
e alternativa
di Torino
attraverso le scelte
di dieci + dieci
atelier di graﬁca
torinesi e non

comuni e stereotipi, come quella di una città post industriale.
La guida Torino Tour/Turin Tour, aﬃdata allo sguardo libero
da pregiudizi di dieci giovani studi creativi, ne dà un’immagine
ﬁnalmente diversa presentando le realtà più innovative,
vivaci, caratteristiche e piacevoli che concorrono a farne una
nuova, aﬀascinante meta turistica a livello europeo.
La guida, bilingue, in italiano e inglese conduce, suddividendo
la città in dieci zone urbane, centrali e periferiche, ai luoghi
della nuova immagine e del buon vivere torinesi: 179
appuntamenti di assoluto prestigio tra esercizi pubblici
(negozi, gallerie, ristoranti, alberghi e locali di ritrovo), spazi
urbani e nuove architetture.
Selezionati secondo criteri che privilegiano ora l’interior
design ﬁrmato, ora la freschezza di un arredo spontaneo, ora
una sapiente contaminazione fra arti diverse, i suggerimenti
della guida portano i visitatori a un’immersione colta nel
mood della città meno conosciuta, ma che ben rappresenta
la costante dinamica in evoluzione di una realtà che sta
profondamente cambiando.
Stampata in 25mila copie e distribuita anche al XXIII
Congresso mondiale degli architetti UIA 2008, la guida è
promossa e coordinata dall’Ordine degli Architetti PPC di
Torino e realizzata grazie alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Torino.

Data di uscita: giugno 2008
in italiano e inglese,
320 pp., ca 400 ill. col.,
12,5 x 19cm
ISBN 978-88-89082-11-9

Direzione artistica Enzo Biﬃ Gentili
Progetto e coordinamento editoriale Stefania Vola
Introduzioni visive abLabo, Mauro Bubbico, Design Center, Maria
De Maio, Diversi Asssociati, Fecoonder LCD Intermedia Agency,
Meat Collettivo Graﬁco Supervisione, Marco Temperilli
Scelte di 515 creative shop, bellissimo, brh+, blend, boletsfernando,
civico 13, cliostraat, nucleo, teknemedia, undesign
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