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Banner web
Pannelli mostra

Paesaggio e bellezza 
Enjoy the Landscape
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Art Direction
Progetto grafico
Impaginazione
Infografica

TAO  
Transmitting Architecture Organ

Fondazione OAT
2009-2013

Magazine della Fondazione OAT

monografia

Qualità in Architettura
Architetture Rivelate

02 luglio 2009

monografia

Abitare la Città
Trasmettere la Città Sostenibile

03 novembre 2009

monografia

Made in Italy
Architetture Rivelate

04 2010

monografia

Regola senza regola
Architetture Rivelate

05 2010

monografia

Meno per più
Trasmettere la Città Sostenibile

06 2010

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70%  CB-NO/TORINO n° 2 Anno 2010

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70%  CB-NO/TORINO n° 1 Anno 2011

monografia

JIMBY Just in my backyard
Trasmettere la Città Sostenibile

08 2011

monografia

L’istante che rimane
Trasmettere la Città Sostenibile

07 2010

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70%  CB-NO/TORINO n° 3 Anno 2010 Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70%  CB-NO/TORINO n° 2 Anno 2011

monografia

Torino che visse due volte
Architetture Rivelate

09 2011

monografia

12

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70%  CB-NO/TORINO n° 1 Anno 2012

Riformati e riformatori
Architetture Rivelate 

monografia

Intelligenti si diventa
Trasmettere la Città Sostenibile 

11 2011

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70%  CB-NO/TORINO n° 4 Anno 2011

monografia

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70%  CB-NO/TORINO n° 1 Anno 2013

Pianificatori senza piani
Architetture Rivelate

14

monografia

Un cambiamento radicale
Architetture Rivelate

13

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70%  CB-NO/TORINO n° 2 Anno 2012
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Provincia di Torino
2014

 

Identità visiva
Manifesti
Flyer
Sito Internet 
Cofanetto

Libia, 2000  
Qualcosa sta cambiando

Gheddafi apre le frontiere libiche ai mi-
granti dell’Africa sub-sahariana, la Libia 
diventa quindi un paese di grande immi-
grazione dagli stati dell’Africa centrale; 
questo conduce a forti tensioni sociali, 
a seguito delle quali il paese tenta a più 
riprese di deportare i migranti irregolari.
Purtroppo non ci sono dati precisi circa 
i numeri delle persone fuggite dai pae-
si nord africani, ma dal 2004 al 2009 le 
partenze si susseguono con una certa re-
golarità. I naufragi e gli sbarchi sono do-
cumentati dai mezzi di comunicazione, 
come riporta un estratto del sito www.
meltingpot.it:
14 marzo 2005 Ospitati 884 extracomuni-
tari ma la struttura è solo per 190 sbarchi, 
a Lampedusa è emergenza centro di ac-
coglienza al collasso;
17 maggio 2005 Naufragio al largo della 
Libia morti 14 migranti;
29 luglio 2006 Nel barcone alla deriva da 
20 giorni recuperati 14 immigrati, non 
mangiavano e non bevevano da giorni: 
due in coma: “Sono morti 13. Li abbiamo 
buttati in mare”;
5 giugno 2008 I cadaveri recuperati da una 
nave della Marina italiana 27 i superstiti, 

tratti in salvo da un peschereccio sicilia-
no. Libia, nuovo dramma del mare, nau-
fragio di immigrati, 13 morti.
Sulla base delle notizie presenti negli 
archivi della stampa internazionale, si 
stima che nel corso del 2011 siano morte 
in mare 2.352 persone (www.fortresseu-
rope.blogspot.it).

Italia, 2009  
Trattato di amicizia Italo-Libico 

L’Italia esternalizza il controllo dei flussi 
migratori: la Libia si impegna a trattenere i 
migranti impedendogli di uscire dal paese 
e intraprendere il viaggio verso l’Italia. Tale 
trattenimento avviene nella maggior par-
te dei casi per mezzo di misure detentive. 

Nord Africa, gennaio 2011  
La crisi socio-politica dei paesi 
nordafricani colpisce anche la Libia

Molte persone tentano la fuga verso l’Eu-
ropa. Con l’acuirsi della crisi aumentano 
infatti le già forti discriminazioni nei 
confronti degli immigrati sub-sahariani, 
che vengono accusati dall’opposizione di 
essere mercenari di Gheddafi. 
Secondo i dati dell’Organizzazione In-
ternazionale delle Migrazioni (IOM) nel 

Emergenza nord Africa:  
una breve cronistoria
Giulia Borri e Brigida Orria

Il richiedente
Cristiano de Majo

Mappa 7°Ling8
 

Apparati
 

Eco e Narciso
Sette piccoli cieli / 7°Ling8
a cura di Maurizio Cilli e Rebecca De Marchi

È passato troppo tempo da quando sono 
qui. Quando non fai niente dalla mattina 
alla sera il tempo si consuma e brucia. Non 
te ne rendi conto. Dormi e mangi. Steso 
sul letto della tua baracca extra-lusso, alla 
fine di ogni giornata ti ritrovi a pensare 
che domani sarai ancora lì e non succederà 
niente di niente e non troverai mai un la-
voro e non avrai mai il permesso di essere 
una persona normale. E passerà ancora un 
tempo incredibilmente lungo, forse più 
lungo di quello che è già passato, e le cose 
continueranno ad andare così.

I-V Corso Vercelli 390
Parish San Michele Arcangelo
Christian church.

Take line 51 and get off at the TEMPIA stop 
15 min
15 min

20 min
10 min

I-IV Corso Romania 460
Auchan
At Auchan it’s possible to buy tomatoes, rice, onions, 
fruit, beer and water. Here you can also have a walk 
in a hot place in winter and a cold one in summer.

Take line 51 until you reach Auchan
15 min 15 min

H-V Piazza donatore di sangue 3
San Giovanni Bosco Hospital
It’s one of the biggest hospitals in town, it offers also 
first aid in emergency cases.

Take line 51 until you reach Auchan, then take line 4 
until GOTTARDO stop, walk along via Gottardo until you reach 
the hospital

25 min
25 min

20 min
10 min

H-VI Via Feletto 9
Jardin D’Afrique (Restaurant)
Cheap restaurant, cookery from Congo, Camerun, 
Ivory Coast.

Take line 4 and get off at PALERMO stop, then go back in 
via Feletto, turn left and go on until you reach the restaurant.

25 min 10 min

G-VI Piazza Crispi
Piazza Crispi
From Monday to Saturday there’s the food open-air 
market.

Take line 49 or 51SE
35 min
35 min

15 min
10 min

G-VI Via Agliè
Public Baths
Baths in via Agliè are a cultural aggregation 
benchmark in Barriera di Milano, where old showers 
no longer used became a space for multi-ethnical ex-
position. They are part of the program Urban Barriera.

Take tramway line 4 and get off after five stops in corso 
Novara then reach the place on foot

10 min 2 min

G-VII/VIII Via Aquila 21
Isola Di Ariel
It’s a homeless shelter where are hosted other guys 
from North Africa. It rises near a football field where 
guys from the centre, and external Italian ones play. 
Near there you can also find a bicycles shop.

Take the tramway line 16 or 3 and get off at LIVORNO 
stop, then reach it on foot

10 min 2 min

G-VII/VIII Via Chivasso 12
Mosque Centro Taiba 
It’s the biggest mosque, but there are other ones in 
Porta Palazzo area.

Take line 51 at VILLAGGIO OLIMPIA stop and get off at 
Auchan, take line 4 and get off at CARMAGNOLA stop. Cross 
the boulevard, turn right and reach via Chivasso

45 min 15 min
Go through corso Giulio Cesare until you meet via Chi-

vasso on your right 
5 min

G-VI Via Bologna 51
Foreigners Office
Here you will be helped to find a job and a house.

Take bus line 49 until you reach NOVARA stop, then 
reach the place on foot

45 min 15 min

G-VI Corso Verona 4
Immigrants Office
It’s the office of the central police station which re-
leases residency permits, both electronically for the 
refugees, and physically for people who are still wai-
ting. Here you can also present complaint.

Take bus line 49 until you reach NOVARA stop, then 
reach it on foot

45 min 20 min

G-VI Piazza della Repubblica
Porta Palazzo
Mercato della notte | African Market
One of the biggest markets in Europe, where you can 
find food, clothes and various objects, like pots and 
home furnishings. It’s a very cheap market. It’s open 
every day from Monday to Friday from 7.00 a.m. to 
2.30 p.m., and until 8.00 p.m. on Saturday. On Sun-
day morning it takes place, on the other hand, a free 
market. Different nationalities join, like chinesemen, 
est-europeans (romanians and albanians), north-
africans and people from central Africa.

Take line 51 at VILLAGGIO OLIMPIA stop and get off at 
Auchan, take line 4 and get off at PORTA PALAZZO SUD stop. 
Otherwise take only line 51 until you reach Porta Palazzo

1 hour
1 hour

10 min
5 min

G-VI Via Borgo Dora and surroundings
Balôn
At Balôn there are a lot of stands that sell shoes, clothes, 
books and objects. Among them also Ahamad’s one.

You can reach it on foot
5 min

G-VI Corso Emilia / Corso Vercelli crossroad
African movies shop
The shop is big and has movies from the whole Afri-
ca, Ghana, Senegal etc… prices are good, you can 
stop to watch the movie in the shop.

Go through corso Giulio Cesare until you reach corso 
Emilia then turn left

5 min

G-VI Via Fiocchetto
Bus station
From this station leave buses to reach many other 
cities in Piedmont.

You can reach it on foot
5 min

F-VI Via XX Settembre 88
Galleria Sabauda
Galleria Sabauda starts its history in 1497 with Sa-
voy’s collections, and it was established in 1832 as 
a concession of king Carlo Alberto with 365 pictures. 
Today in “Sabauda”’s rooms you can see all the most 
significant artworks of the school from Piedmont, 
from Florence, almost all the artworks of the more 
important Italian painters. It’s close to the Cathedral 
and to Porte Palatine’s gardens.

It’s possible to reach it on foot
3 min

SETTIMO TORINESE

K-III Via De Francisco 120
Campo Croce Rossa Italiana  
“Teobaldo Fenoglio”
The Camp | House | Croce Rossa
Nel campo sono presenti: mensa, dormitorio, uffici 
per pratiche e documenti, campo da calcio, sala per 
tv e riunioni e internet. È presente sia personale della 
Croce Rossa sia militari, sia ospiti assistiti, come rifu-
giati e famiglie con bambini.

Prendere la linea 49 o 51SE, proseguire a piedi o in bici
1 ora
1 ora

10 min
5 min

K-III/IV Via Cibrosa 55
Hotel Giglio
Giglio
Sede dove erano ospitati i rifugiati.

Arrivare fino al semaforo, svoltare a destra e attraversa-
re il cavalcavia, proseguire sulla sinistra sino all’hotel

15 min

K-II Via Leinì 54
C.T.P. di Settimo Torinese
Al CTP è possibile studiare la lingua italiana.

Seguire via De Francisco sino a corso Piemonte, quindi 
girare a sinistra e proseguire fino a via Leinì, girare a destra

10 min

K-I Via Partigiani 4
Suoneria
Casa della Musica
Ospita sale prova e studi di registrazione, festival, 
concerti, convegni, conferenze e spettacoli teatrali.

Andare verso il centro di Settimo e proseguire lungo via 
Italia poi via Milano sino a via Partigiani, quindi svoltare a sinistra

15 min

K-I Piazza della Libertà 4
Anagrafe
L’ufficio anagrafe si trova presso il Municipio. All’ana-
grafe viene rilasciata la carta d’identità e si dichiara la 
residenza. Con la carta d’identità si può affittare una 
casa e vivere meglio.

Percorrere via De Francisco sino a corso Piemonte, 
quindi girare a sinistra e proseguire sino a via Leinì, quindi 
dirigersi verso il Municipio

20 min
10 min

K-I Piazza Campidoglio 50
Biblioteca “Archimede”
In biblioteca si possono usare il computer e internet 
per chattare con amici e parenti, guardare film e leg-
gere riviste.

Seguire la pista ciclabile, sorpassare il ponte per attra-
versare la ferrovia e proseguire lungo via Brofferio sino alla 
piazza

10 min

K-II Via Leinì 70
ASL di Settimo
In ASL fanno le prescrizioni per le medicine e fanno le 
medicazioni quando ti fai male.

Percorrere via De Francisco sino a corso Piemonte, 
quindi girare a sinistra e proseguire sino a via Leinì

15 min
5 min

K-II Via Fantina 19
Ufficio Postale
Alle poste si paga la tassa per il permesso di soggiorno, 
si spediscono le lettere per la famiglia in Africa o in altri 
paesi d’Europa, si può conservare o ricevere denaro 
sul conto corrente. Si possono anche incontrare amici.

Percorrere via De Francisco sino a corso Piemonte, 
quindi girare a sinistra e proseguire sino a via Leinì, girare a 
destra e proseguire lungo via Fantina sino alle Poste

15 min
5 min

K-II Via della Consolata
Dottor Bianco
Il dottore visita i malati e prescrive le medicine.

Percorrere via De Francisco sino al sovrappasso della fer-
rovia, quindi attraversare la ferrovia e prendere via Consolata

10 min

K-III Via Niccolò Paganini
Shopping World 
Centro commerciare cinese.

Arrivare fino al semaforo, svoltare a destra e attraversare il 
cavalcavia, proseguire sulla sinistra sino al centro commerciale

15 min
10 min

K-III/IV Via Niccolò Paganini 48
Decathlon
Il negozio appartiene al centro commerciale denomi-
nato Settimo Cielo Retail Park e vende articoli sportivi.

Arrivare fino al semaforo, svoltare a destra e attraversare il 
cavalcavia, proseguire sulla sinistra sino al centro commerciale

15 min
10 min

J-I Via Ariosto 36 bis
Ecomuseo del Freidano
Museo che descrive le attività produttive tradizionali 
del territorio di Settimo Torinese.

Andare verso il centro di Settimo e proseguire lungo via 
Ariosto sino all’Ecomuseo

15 min

J-IV Corso Romania
51SE Fermata VILLAGGIO OLIMPIA
Pittarello
Consente di raggiungere alcuni punti della città di To-
rino, quali Porta Susa, il centro commerciale Auchan 
e Porta Palazzo.

Proseguire lungo via De Francisco fino al semaforo, 
svoltare a sinistra e prendere il cavalcavia fino alla rotonda, 
girare a destra in corso Romania sino alla fermata 1339 - 
VILLAGGIO OLIMPIA. È una strada brutta e pericolosa. Oppu-
re proseguire lungo via De Francisco in direzione di Settimo, 
prendere Corso Piemonte sulla sinistra fino alla fermata 
1367 - DI VITTORIO

15 min
10 min

J-II via Torino
49 Fermata PIEMONTE
Consente di raggiungere alcuni punti della città di To-
rino, quali CRISPI NORD (piazza Crispi all’angolo tra 
corso Novara e corso Vercelli) e Porta Susa.

Proseguire lungo via De Francisco in direzione di Setti-
mo, prendere Corso Piemonte sulla destra fare il cavalcavia 
fino alla fermata 1349 - PIEMONTE

10 min 

TORINO

I-I Strada della Basilica di Superga 73
Basilica di Superga
La Basilica fu costruita in seguito a una vittoria del 
duca Vittorio Emanuele II, nel 1717. Sono presenti 
anche le tombe reali dei Savoia. Il 4 maggio 1949, 
sul colle di Superga, precipita l’aereo con a bordo i 
calciatori della squadra del Grande Torino. A loro ri-
cordo è stata posta una lapide commemorativa meta 
di tifosi e appassionati.

Prendere il 49 fino alla fermata NOVARA, quindi pren-
dere il 77 e poi il 68 fino alla fermata SASSI-SUPERGA, poi 
il 79b che sale in cima al colle oppure la tranvia a dentiera

1 ora e 40 min 10 min

J-V Falchera
Palestra
Nella palestra ci sono molti attrezzi, nell’interrato c’è 
una piscina di 25 m a cinque corsie. È economica.

Prendere il 51 fino all’Auchan, poi prendere il 4 in dire-
zione Falchera, proseguire a piedi

15 min 20 min

I-V Corso Vercelli 390
Parrocchia di San Michele Arcangelo
Chiesa Cristiana.

Prendere il 51 e scendere alla fermata TEMPIA 
15 min
15 min

20 min
10 min

I-IV Corso Romania 460
Auchan
All’Auchan si fa la spesa di pomodori, riso, cipolle, 
frutta, birra e acqua. All’Auchan si può fare una pas-
seggiata al caldo d’inverno e al fresco d’estate.

Prendere il 51 fino all’Auchan
15 min 15 min

H-V Piazza donatore di sangue 3
Ospedale San Giovanni Bosco
È uno degli ospedali più grandi della città, c’è anche il 
servizio di pronto soccorso per i casi urgenti.

Prendere il 51 fino all’Auchan, poi il 4 sino alla fermata 
GOTTARDO, proseguire a piedi lungo via Gottardo sino all’o-
spedale

25 min
25 min

20 min
10 min

H-VI Via Feletto 9
Ristorante Jardin D’afrique
Ristorante a buon prezzo, cucina del Congo, Came-
run, Costa d’Avorio.

Prendere il 4 fino alla fermata PALERMO, quindi tornare 
indietro sino a via Feletto, girare a sinistra e proseguire sino 
al ristorante

25 min 10 min

G-VI Piazza Crispi 
Piazza Crispi
Dal lunedì al sabato in piazza c’è il mercato alimentare.

Prendere la linea 49 o 51SE
35 min
35 min

15 min
10 min

G-VI Via Agliè
Bagni Pubblici
I Bagni di via Agliè sono un punto di riferimento di 
aggregazione culturale in Barriera di Milano, in cui le 
vecchie docce non più utilizzate sono diventate uno 
spazio espositivo multietnico. Sono uno dei progetti 
previsti all’interno del programma Urban Barriera.

Prendere il tram 4 scendere dopo cinque fermate in cor-
so Novara e raggiungere il posto a piedi

10 min 2 min

G-VII/VIII Via Aquila 21
Isola Di Ariel
Si tratta di un centro di accoglienza dove sono ospi-
tati altri ragazzi provenienti dal nord Africa. Sorge ac-
canto ad un campo sportivo, dove si giocano spesso 
partite di calcio tra ragazzi interni al centro, ma anche 
con ragazzi italiani esterni. Vicino si trova anche un 
negozio di biciclette.

Prendere il tram 16 o il 3 fino alla fermata LIVORNO 
quindi proseguire a piedi

10 min 2 min

G-VII/VIII Via Chivasso 12
Moschea Centro Taiba  
È la moschea più grande, ma ce ne sono altre nella 
zona di Porta Palazzo.

Prendere il 51 alla Fermata VILLAGGIO OLIMPIA e scen-
dere all’Auchan, prendere il 4 e scendere alla fermata CAR-
MAGNOLA. Attraversare il corso, andare a destra e arrivare 
in via Chivasso

45 min 15 min
Percorrere corso Giulio Cesare sino a incontrare sulla 

destra via Chivasso 
5 min

G-VI Via Bologna 51
Ufficio Stranieri
All’ufficio aiutano gli stranieri a trovare lavoro e casa.

Prendere il bus 49 fino alla fermata NOVARA, prose-
guire a piedi

45 min 15 min

G-VI Corso Verona 4
Ufficio Immigrati
È l’ufficio della questura che rilascia il permesso di 
soggiorno, sia in forma elettronica per i rifugiati, sia in 
forma cartacea per coloro che sono ancora in attesa. 
A questo ufficio si fanno anche le richieste di ricorso.

Prendere il bus 49 fino alla fermata NOVARA, prose-
guire a piedi

45 min 20 min

G-VI Piazza della Repubblica
Porta Palazzo
Mercato della notte | African Market
Si tratta di uno dei più grandi mercati d’Europa nel 
quale è possibile trovare sia banchi di alimentari sia 
banchi di abbigliamento e oggettistica varia, come 
pentole e articoli per la casa. È un mercato molto eco-
nomico. È aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dal-
le 7.00 alle 14.30, mentre il sabato rimane attivo fino 
alle 20.00. Di domenica mattina si svolge, invece, un 
mercato libero. Vi confluiscono numerose nazionalità, 
quali cinesi, est-europei (rumeni e albanesi), nordafri-
cani e persone provenienti dall’Africa centrale.

Prendere il 51 alla Fermata VILLAGGIO OLIMPIA e scen-
dere all’Auchan, prendere il 4 e scendere alla fermata PORTA 
PALAZZO SUD. Oppure prendere soltanto l’autobus 51 fino 
a Porta Palazzo

1 ora
1 ora

10 min
5 min

G-VI Via Borgo Dora e dintorni
Balôn
Al Balôn ci sono molte bancarelle che vendono scar-
pe, abbigliamento, libri e oggetti. Tra queste anche il 
banco di Ahamad.

Si raggiunge a piedi
5 min

G-VI Corso Emilia angolo corso Vercelli
Negozio di Film Africani
Il negozio è grande e ha film di tutta l’Africa, Ghana, 
Senegal ecc… I prezzi sono buoni, puoi fermarti a 
vedere il film in negozio.

Percorrere corso Giulio Cesare sino a corso Emilia quindi 
svoltare a sinistra

5 min

G-VI Via Fiocchetto
Stazione dei pullman
Da questa Stazione partono i pullman per raggiunge-
re molte altre città del Piemonte.

Si raggiunge a piedi
5 min

F-VII Via Gratoni
Questura
In questura, presso l’Ufficio Stranieri, si compila il 
modulo C3, con i propri dati, e si rilascia la prima 
intervista con la storia di vita. Si dichiara in che lin-
gua sostenere l’esaminazione della commissione. 
Vengono programmate le date per l’esaminazione. È 
il luogo da cui si comunica la notifica di diniego o 
accettazione dello status di rifugiato.

Percorrere corso Regina Margherita sino a corso Pale-
stro quindi girare a sinistra, alla fine del corso girare a destra 
in via Cernaia e poi ancora a sinistra in Corso Vinzaglio sino 
a trovare sulla destra via Gratoni

10 min

F-VI Via XX Settembre 88
Galleria Sabauda
La Galleria Sabauda inizia la sua storia nel 1497 con 
le collezioni dei Savoia, e fu istituita nel 1832 per 
concessione di re Carlo Alberto con 365 quadri. Oggi 
nelle sale della “Sabauda” sono visibili tutte le più 
significative opere di scuola piemontese, fiorentina, 
quasi tutte le opere dei maggiori pittori italiani. È vici-
na al Duomo e ai giardini delle Porte Palatine.

Si raggiunge a piedi
3 min

F-VI Piazza Castello
Museo Civico di Arte Antica  
Palazzo Madama
Palazzo Madama è la sintesi della storia bi-millenaria 
della città: porta romana, castello medievale, facciata 
e scalone barocchi. 
Il Museo è stato creato nel 1861 per raccogliere e 
conservare il patrimonio culturale piemontese. Il mu-
seo possiede circa 70 mila oggetti e in esso si in-
trecciano due percorsi: uno dedicato alla storia degli 
ambienti, l’altro al significato delle opere d’arte che 
essi ospitano.

Si raggiunge a piedi
10 min

F-VI Piazza Castello
Prefettura
In prefettura si svolge la commissione territoriale che 
esamina le richieste di asilo o protezione umanitaria.

Si raggiunge a piedi
10 min

F-VI Via dell’Accademia delle Scienze 1
Libreria Luxemburg
In catalogo ci sono libri, riviste e dvd italiani e stra-
nieri.

Si raggiunge a piedi, vicino a piazza Castello
10 min

F-VI Via Accademia delle Scienze 6
Museo Egizio
È il secondo museo egizio più importante al mondo. È 
dedicato all’arte e alla cultura dell’antico Egitto. Sono 
presenti circa 26 mila pezzi che coprono il periodo dal 
paleolitico all’epoca copta, tra cui la tomba di Kha e 
Merit, il tempio rupestre di Ellesia, statue, papiri, sar-
cofagi e mummie, amuleti e oggetti di vita quotidiana.

Prendere le linee 4 o 11 o 51 e scendere alla fermata 
MONTE DI PIETÀ, quindi camminare in via Bertola. Oppure 
a piedi 

15 min
15 min

F-VI Via Giolitti 36
Museo Di Scienze Naturali
Il museo ospita le collezioni di storia naturale dell’U-
niversità di Torino, iniziate a metà Ottocento, oltre a 
nuove collezioni. Trattati diversi campi scientifici, dal-
la zoologia alla entomologia, dalla botanica alla mi-
neralogia, dalla geologia alla paleontologia. Al primo 
piano è presente una vasta biblioteca.

Prendere il 18 alla fermata FIOCCHETTO GTT e prosegui-
re sino alla fermata GIOLITTI. Oppure a piedi

15 min
20 min

F-VI Via Montebello 20
Mole Antonelliana | Museo del Cinema
La mole Antonelliana è l’edificio più alto della città, 
sede del museo del Cinema, ed è simbolo della città 
di Torino. È possibile salire con un ascensore pano-
ramico alla base della punta (guglia) per osservare la 
città. Il museo espone attrezzature cinematografiche 
antiche e moderne, pezzi provenienti da set di film 
italiani e internazionali, manifesti di film, spezzoni di 
filmati. Nel Cinema Massimo, a pochi passi, si proiet-
tano retrospettive organizzate dal museo e si svolge il 
famoso Torino Film Festival.

Prendere il 18 e scendere alla fermata AUDITORIUM. 
Oppure a piedi

10 min
15 min

E/F-VI 
Murazzi
Muri
“Murazzi” è il nome con cui sono conosciute le arca-
te che costeggiano il Po sul lato di piazza Vittorio, a 
destra e a sinistra dell’omonimo ponte. Costituiscono 
un luogo di ritrovo per giovani, soprattutto di sera, 
in quanto vi si concentrano numerosi locali in cui è 
possibile consumare cocktails o ballare. La loro ubi-
cazione, tuttavia, non è molto fortunata in quanto nei 
periodi di piogge torrenziali il fiume straborda, inon-
dando i locali. Attualmente sono inattivi.

Prendere la linea 4 e scendere alla fermata 242 CORTE 
D’APPELLO, quindi proseguire a piedi fino in piazza Castel-
lo dove è possibile prendere le linee 13 o 15 o 56 fino in 
piazza Vittorio

15 min 5 min

F-VII Via Magenta 31
GAM Galleria di Arte Moderna  
e Contemporanea
Ospita collezioni artistiche dell’Ottocento e del No-
vecento. La galleria possiede oltre 45.000 opere tra 
dipinti, sculture, installazioni e fotografie. Nei sotter-
ranei inoltre sono ospitati importanti rassegne ed è 
disponibile una ricchissima videoteca.

Prendere la linea 11 e scendere al capolinea fermata 
STATI UNITI, proseguire lungo corso Stati Uniti sino a corso 
Galileo Ferraris, quindi svoltare a destra e camminare sino 
alla GAM

20 min 3 min

F-VIII Via Castelfidardo 22
OGR Officine Grandi Riparazioni
Centro culturale che ospita grandi eventi cittadini.

Prendere la linea 11 e scendere al capolinea fermata 
STATI UNITI, proseguire lungo corso Stati Uniti sino alle OGR

25 min 5 min

F-VII Corso Vittorio Emanuele II 130
Tribunale
In tribunale si presentano i ricorsi per il permesso di 
soggiorno.

Prendere il 16 e scendere alla fermata ADRIANO
20 min

E-VI Via Saluzzo 18
Moschea “Umar Ibn Al-Khattab”
È situata in un cortile all’ interno di un ampio magaz-
zino a due piani ristrutturato e con vari locali. Ospi-
ta musulmani di tutte le nazionalità. Le donne con i 
bambini hanno uno spazio riservato al primo piano.

Prendere il 18 e scendere alla fermata PELLICO
20 min 2 min

E-VII Via Morgari 14
Casa del Quartiere
Bagni pubblici
È un centro multiculturale nel quartiere di San Salva-
rio dove è possibile partecipare a incontri e seminari 
di diverse discipline e affittare degli spazi (per com-
pleanni riunioni ecc.). È possibile frequentare corsi 
gratuiti di italiano per stranieri. Vi sono corsi econo-
mici di teatro, musica e danza e una ciclofficina.

Prendere il 18 e scendere alla fermata VALPERGA CALU-
SO, tornare indietro di pochi metri e prendere sulla sinistra 
via Morgari

25 min 2 min

E-VI Via Ormea 9
Ciclofficina popolare
Nella ciclofficina ti aiutano a riparare la bicicletta e si 
fanno corsi per insegnarti a farlo.
Altre ciclofficine sono presso la Casa del Quartiere di 
via Morgari 14, presso il Cecchi Point di via Cecchi 
17 e in via Virle 17.

Prendere il 18 e scendere alla fermata SAN PIO V
20 min 2 min

C-VIII Via Nizza 294
Oval
L’Oval, che sorge vicino al Lingotto, si configura 
come un’imponente struttura, molto luminosa, in 
origine realizzata per ospitare le gare di pattinaggio 
di velocità dei XX Giochi olimpici invernali 2006. 
Successivamente è diventato un’area espositiva e 
fieristica integrata nella struttura del Lingotto Fiere. 
Tra gli eventi più importanti ricordiamo la Fiera del 
Libro e Artissima.

Prendere il 4 e scendere alla fermata PORTA NUOVA. 
Quindi prendere la metro e scendere al capolinea stazione 
LINGOTTO. Proseguire a piedi

20 min 10 min

C/D-VII/VIII Via Nizza 294
Lingotto
Il Lingotto in passato era uno dei principali stabili-
menti di produzione della Fiat. Attualmente ospita il 
centro commerciale 8 Gallery, la pinacoteca Giovanni 
e Marella Agnelli, l’Auditorium Gianni Agnelli, il centro 
congressi e fiere. Dal Lingotto si può raggiungere il 
“villaggio olimpico” ex MOI con una lunga passerella 
percorribile a piedi o in bici, che attraversa, sovra-
standola, la ferrovia, sorretta da un arco rosso noto 
come “arco olimpico”.

Prendere il 4 e scendere alla fermata PORTA NUOVA. 
Quindi prendere la metro e scendere al capolinea stazione 
LINGOTTO 

20 min

D-VIII Via Giordano Bruno 191
Villaggio Olimpico
Ex MOI
Villaggio costruito per ospitare gli atleti in occasione 
dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006. Nel 2013, 
dopo la fine dell’emergenza nord Africa, alcune pa-
lazzine sono state occupate da migranti africani.

Prendere il 4 e scendere alla fermata PORTA NUOVA. 
Quindi prendere la metro e scendere al capolinea stazione 
LINGOTTO. Attraversare il centro commerciale e prendere la 
passerella

20 min
20 min

20 min
10 min

SETTIMO TORINESE

K-III Via De Francisco 120
Croce Rossa Italiana Camp  
“Teobaldo Fenoglio”
The Camp | House | Croce Rossa
Inside the camp there are: canteen, dormitory, bu-
reaucratic offices, soccer field, assembly room with 
television and internet connection. 
There are both Croce Rossa Italiana’s staff and servi-
cepersons, assisted guests, like refugees, and fami-
lies with children, then on foot or by bike

Line 49 or 51SE
1 hour
1 hour

10 min
5 min

K-III/IV Via Cibrosa 55
Hotel Giglio
Giglio
Seat where refugees were hosted.

Reach the traffic light, turn right and cross the overpass, 
go straight on the left until you reach the hotel.

15 min

K-II Via Leinì 54
C.T.P. di Settimo Torinese
At CTP you can study italian language.

Go through via De Francisco until you reach corso Pie-
monte. Then turn on your left and go straight to via Leinì, then 
turn on your right.

10 min

F-VII Via Gratoni
Central Police Station
In the central police station, specifically in the Fo-
reigners Office, it’s possible to fill the C3 form, with 
personal data, and issue the first interview about your 
life’s history. You declare in which language you want 
to be examined by the commission. Here the days for 
examinations are planned. From this place you can 
learn about the notification of rejection or admission 
of the refugee’s status.

Go through corso Regina Margherita until you reach cor-
so Palestro then turn left, at the end of the boulevard turn 
right in via Cernaia and then again to the left in Corso Vinza-
glio until you find on your right via Gratoni

10 min

F-VI Piazza Castello
Civic Museum of Ancient Art  
Palazzo Madama
Palazzo Madama it’s the synthesis of the two 
thousand-years old history of the city: roman door, 
medieval castle, baroque façade and stairway. The 
museum was created in 1861 to collect and preserve 
the cultural heritage from Piedmont. It owns circa 70 
thousand objects and in it cross two itineraries: one 
is dedicated to the history of the spaces, the other to 
the meaning of the artworks they host.

It’s possible to reach it on foot
10 min

F-VI Piazza Castello
Prefecture
Inside the prefecture occurs the territorial commis-
sion which examines asylum requests and also hu-
manitarian protection ones.

It’s possible to reach it on foot
10 min

F-VI Via dell’Accademia delle Scienze 1
Luxemburg bookstore
The catalogue comprehends italian and foreign bo-
oks, magazines and dvd.

It’s possible to reach it on foot, close to piazza Castello
10 min

F-VI Via Accademia delle Scienze 6
Egyptian Museum
It’s the second world’s most important egyptian mu-
seum. It’s dedicated to the art and culture of ancient 
Egypt. There are almost 26 thousand pieces which 
goes from the paleolithic period to the copt age, 
among which the tomb of Kha and Merit, Ellesia’s ro-
cky temple, statues, papyri, sarcofagi and mummies, 
amulets and daily life objects.

Take lines 4 or 11 or 51 and get off at MONTE DI PIETÀ 
stop, then walk in via Bertola. Otherwise on foot 

15 min
15 min

F-VI Via Giolitti 36
Natural Science Museum
This museum hosts University of Turin’s natural histo-
ry collections, started in the middle of XIX century, in 
addition to new ones. Inside it are handled different 
scientific fields, which range from zoology to ento-
mology, from botanic to mineralogy, from geology to 
paleontology. At the first floor there is a huge library.

Take line 18 at FIOCCHETTO GTT stop then go on until 
GIOLITTI stop. Otherwise on foot

15 min
20 min

F-VI Via Montebello 20
Mole Antonelliana | Cinema Museum
Mole Antonelliana is the tallest building of the city, 
seat of the Cinema Museum, it’s the symbol of Turin. 
It’s possible to reach the base of the spire with a pa-
noramic elevator to admire the city. 
The museum exposes both ancient and modern ci-
nematographic tools, pieces from italian and foreign 
movie sets, movie posters, filmed clips. Inside Cine-
ma Massimo, very close to the museum, are showed 
retrospectives, and takes place the famous Torino 
Film Festival.

Take line 18 and get off at AUDITORIUM stop. Otherwise 
on foot

10 min
15 min

E/F-VI 
Murazzi
Muri
“Murazzi” is the name used to call the arches along Po 
river on Vittorio Veneto square’s side, both on the left 
and right side of the bridge of the same name. They 
represent a meeting point for young people, especially 
in the evening, because there are a lot of clubs, where 
it’s possible to drink cocktails and dance. Their loca-
tion, however, it’s not the best one because during pe-
riods of torrential rainfalls the river overflows, flooding 
the clubs. At present they are inactive.

Take line 4 and get off at the stop 242 CORTE D’APPEL-
LO, then go on until you reach Castello square where you can 
take line 13 or 15 or 56 to reach Vittorio square

15 min 5 min

F-VII Via Magenta 31
GAM Modern and Contemporary Art Gallery
It hosts art collections of the nineteenth and twen-
tieth centuries. The gallery owns more than 45.000 
artworks such as paintings, sculptures, installations 
and photographs. Furthermore in the basements are 
hosted important expositions and there is also a very 
well-provided video archive.

Take line 11 and get off at the end of the line, STATI UNITI 
stop, go through Stati Uniti boulevard until you reach Galileo 
Ferraris boulevard, then turn right and walk to reach GAM

20 min 3 min

F-VIII Via Castelfidardo 22
OGR Officine Grandi Riparazioni
Cultural center which hosts big city events.

Take line 11 and get off at the end of the line, STATI UNITI 
stop, go through Stati Uniti boulevard until you reach OGR

25 min 5 min

F-VII Corso Vittorio Emanuele II 130
Courthouse
In the court house you can present appeal for the 
residence permit.

Take line 16 and get off at ADRIANO stop
20 min

E-VI Via Saluzzo 18
Mosque “Umar Ibn Al-Khattab” 
It’s situated in a courtyard inside a huge two-floor 
warehouse with various rooms. It hosts muslims of 
any nationality. A specific area at the first floor it’s 
dedicated to women with children.

Take line 18 and get off at PELLICO stop
20 min 2 min

K-I Via Partigiani 4
Suoneria
House of music
It hosts rehearsal and recording studios, festivals, con-
certs, conventions, conferences and theatrical plays.

Go toward Settimo’s city center and go through via Italia 
then via Milano until you reach via Partigiani, then turn on 
your left

15 min

K-I Piazza della Libertà 4
Civil registry
The General Register Office it’s inside the city hall. 
Here you can obtain your identity card and register 
your residence. With the ID card you can rent a house 
and live in a better way.

Go through via De Francisco until you reach corso Pie-
monte, then turn left and go straight to via Leinì, then go on 
in the direction of the city hall

20 min
10 min

K-I Piazza Campidoglio 50
Library “Archimede”
Inside the library you have access to computers and 
internet connection, to chat with relatives and friends, 
watch movies and read magazines.

Go through the cycling lane, pass the bridge to cross 
the railway and go through via Brofferio until you reach the 
square

10 min

K-II Via Leinì 70
Settimo’s ASL
Here you can obtain prescriptions for medicines and 
medications if you hurt yourself.

Go through via De Francisco until you reach corso Pie-
monte, then turn left and go on until you reach via Leinì

15 min
5 min

K-II Via Fantina 19
Post Office
At the post office you can pay the residency permit’s 
tax, send letters to your family in Africa or in other 
european countries, save and receive money on your 
current account. You can also meet friends.

Go through via De Francisco until you reach corso Pie-
monte, then turn left and go on until you reach via Leinì, turn 
right and go through via Fantina until you reach the Post 
Office

15 min
5 min

K-II Via della Consolata
Doctor Bianco
The doctor sees sick people and prescribes medi-
cines.

Go through via De Francisco until you reach the 
railway’s bridge, then cross the railway and go through via 
Consolata

10 min

K-III Via Niccolò Paganini
Shopping World 
Chinese shopping center.

Reach the trafficlight, turn right and cross the overpass, 
go straight on your left to reach the shopping center

15 min
10 min

K-III/IV Via Niccolò Paganini 48
Decathlon
The shop is part of the shopping center named Setti-
mo Cielo Retail Park, it sells sporting goods.

Reach the trafficlight, turn right and cross the overpass, 
go straight on your left to reach the shopping center

15 min
10 min

J-I Via Ariosto 36 bis
Ecomuseo del Freidano
This museum describes the traditional productive ac-
tivities bound to Settimo Torinese’s territory.

Go toward Settimo’s city center and go through via Ario-
sto until you reach the Ecomuseo

15 min

J-IV Corso Romania
Line 51SE, VILLAGGIO OLIMPIA stop
Pittarello
From here you can reach some places in Torino, such as 
Porta Susa, Auchan shopping center and Porta Palazzo.

Go through via De Francisco until you reach the traffic 
light, turrn left and go through the overpass until you reach 
the circle, turn right in corso Romania until you reach the 
stop 1339 - VILLAGGIO OLIMPIA. It’s a dangerous street.
You can also go through via De Francisco toward Settimo, 
then go through Corso Piemonte on the left until you reach 
the stop 1367 - DI VITTORIO

15 min
10 min

J-II via Torino
Line 49, PIEMONTE stop
With this bus line you can reach some places in 
Torino, such as CRISPI NORD stop (piazza Crispi, 
crossroad between corso Novara and corso Vercelli) 
and Porta Susa.

Go through via De Francisco toward Settimo, take Corso 
Piemonte on the right and go through the overpass until you 
reach the stop 1349 - PIEMONTE

10 min

TORINO

I-I Strada della Basilica di Superga 73
Basilica di Superga
The Basilica was built after a duke Vittorio Emanuele 
II’s victory, in 1717. In it there are also Savoia’s royal 
tombs. The 4th of May 1949, on Superga’s hill, the 
plane that was carrying the Grande Torino football 
team fell down. In memory of these guys a comme-
morative stone was placed. It is visited by supporters 
and passion-driven persons.

Take line 49 until NOVARA stop, then take line 77 and 
then line 68 until SASSI-SUPERGA stop, then take line 79b 
which goes upon the hill or the Sassi-Superga rack tramway.

1 h and 40 min 10 min

J-V Falchera
Gym
Inside the gym there are a lot of tools, in the under-
ground floor there’s a 25 mt pool with five lanes. It’s 
cheap.

Take line 51 until you reach Auchan, then take line 4 
toward Falchera, then reach it on foot

15 min 20 min

E-VII Via Morgari 14
Casa del Quartiere
Bagni pubblici
It’s a multicultural center in San Salvario area where 
it’s possible to partecipate to meetings and seminars 
of various disciplines and to reserve areas (for birth-
days, meetings etc.). It’s possible to follow free italian 
courses for foreigners. There are also cheap drama, 
music and dance courses, and a cycle laboratory.

Take line 18 and get off at VALPERGA CALUSO stop, go 
back few metres and take via Morgari on the left

25 min 2 min

E-VI Via Ormea 9
People’s Cycle laboratory
Here you’re helped to repair your bycicle and you can 
also follow a course to learn how to do it.
There are other cycle laboratories inside Casa del 
Quartiere in via Morgari 14, at Cecchi Point in via 
Cecchi 17 and in via Virle 17.

Take line 18 and get off at SAN PIO V stop
20 min 2 min

C-VIII Via Nizza 294
Oval
Oval, near Lingotto, it’s a Majestic building, very 
bright, formerly built to host ice-skating sprint races 
during the XX Winter Olympic games in 2006. After 
that it became an area for expositions and fairs inte-
grated in the compound of Lingotto Fiere. Among the 
most important events the Book’s fair and Artissima.

Take line 4 and get off at PORTA NUOVA stop. Then take 
the metro and get off at the last station, LINGOTTO stop. Go 
on by walk. Then reach it on foot

20 min 10 min

C/D-VII/VIII Via Nizza 294
Lingotto
In the past Lingotto was one of FIAT’s principal produc-
tion factories. Actually it hosts 8 Gallery shopping cen-
ter, Giovanni e Marella Agnelli art gallery, Auditorium 
Gianni Agnelli, the fairs and conferences center. From 
here it’s possible to reach the “Olympic village” ex 
MOI through a long gangway travelable on foot or by 
bicycle, which crosses, standing above it, the railway, 
sustained by a red arch, known as “Olympic arch”.

Take line 4 and get off at PORTA NUOVA stop. Then take 
the metro and get off at the last station, LINGOTTO stop

20 min

D-VIII Via Giordano Bruno 191
Olympic village
Ex MOI
The village was built to host the athletes during the 
XX Winter Olympic games in 2006. In 2013, after the 
end of emergenza nord Africa, some of the buildings 
where occupied by african immigrants.

Take line 4 and get off at PORTA NUOVA stop. Then take 
the metro and get off at the last station, LINGOTTO stop. 
Cross the shopping center and take the gangway

20 min
20 min

20 min
10 min

Originally launched in 2003 and 
promoted by Provincia di Torino, 
Eco e Narciso is a travelling pu-
blic art programme designed to 
encourage the introduction of ar-
tistic sensitivity into processes of 
analysis, development, and tran-
sformation of the territory. 

Since 2011 Eco e Narciso has em-
barked on an evolutionary pro-
cess addressed to the “communi-
ty of practice”. Starting out from an 
analysis to identify and examine to-
pical issues that are paving the way 
for an inclusive, sustainable form of 
public space, it has given visibility 
to situations that are to these is-
sues what art and its practice is to 
civic commitment.

In 2012, a project emerged from 
an encounter with asylum-seekers 
who had arrived from Libya in 2011 
and who were staying at the Tebal-
do Fenoglio multipurpose centre of 
the Italian Red Cross in Settimo To-
rinese. Two workshops have been 
launched to create orientation and 
story-telling devices and these 
have led to a hand-drawn “upside-
down” map from Settimo to Lingot-
to, and to a metabiographical story 
called Il richiedente (The Seeker) by 
Cristiano de Majo. 

The map, 7°Ling8, is the result 
of the workshop to elaborate on 
knowledge of the territory covered, 
and to free up the world of the ima-
gination. Two geographies that run 
side by side along different routes 
from Settimo to Lingotto, on board 
public transport: practical geography 
on the streets and in the buildings 
while, in the hills, distance inspires 
the imagination, poised between 
memory and fantasy. Here a percep-
tive geography takes shape, allowing 
the eyes and mind to repose and gi-
ving proximity to places called home. 
What emerges is a talking map of 
the territory, bringing together the 
experiences of those who have lived 
through it as migrants, and acting as 
a guide for future seekers. 
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Eco e Narciso è il programma di 
arte pubblica nomadico avviato nel 
2003 e promosso dalla Provincia di 
Torino per favorire l’intervento del-
la sensibilità artistica nei processi 
di analisi, sviluppo e trasformazio-
ne del territorio. 

Dal 2011 Eco e Narciso ha intra-
preso un percorso evolutivo che si 
rivolge alle “comunità di pratica”. 
Partendo da un’analisi volta a in-
dividuare e approfondire temi at-
tuali e fondanti per la costruzione 
di uno spazio pubblico inclusivo e 
sostenibile, si è giunti all’emersione 
di situazioni che stanno a quei temi 
come l’arte attraverso il suo opera-
to sta all’impegno civile.

Nel corso del 2012 è stato avvia-
to il progetto nato dall’incontro con 
i richiedenti asilo giunti dalla Libia a 
inizio 2011 e ospitati nel Centro po-
lifunzionale della Croce Rossa Ita-
liana “Teobaldo Fenoglio” di Setti-
mo Torinese. Si sono sviluppati due 
workshop incentrati sulla realizza-
zione di dispositivi di orientamento e 
di narrazione che hanno dato vita ad 
una mappa upside down da Setti-
mo a Lingotto, disegnata a mano, e 
al racconto metabiografico Il richie-
dente opera di Cristiano de Majo.

La mappa 7°Ling8 è il risultato del 
workshop di approfondimento del-
la conoscenza del territorio per-
corso, e di liberazione dello spazio 
immaginativo. Due geografie affian-
cate che corrono lungo le direttrici 
da Settimo a Lingotto, a bordo dei 
mezzi pubblici: sulla strada e negli 
edifici la geografia di uso, sulla colli-
na la distanza favorisce l’immagina-
zione in bilico tra ricordo e fantasia 
dove prende forma una geografia 
percettiva che riposa lo sguardo e 
la mente, che da contiguità ai luoghi 
chiamati casa. Ne deriva una map-
pa parlante del territorio, che racco-
glie le esperienze di chi lo ha vissuto 
da migrante e che si propone come 
guida per i futuri richiedenti.
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