
     
GRUPPO PIEMONTE E VALLE D’AOSTA - TORINO: 

 
ALLA SCOPERTA DELLE NUOVE ESPRESSIONI  

DELL’ARTE URBANA E SUBURBANA 
GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO 2018  

 
 

La serata intende presentare le nuove espressioni di arte urbana che si stanno affermando globalmente 
nelle strade delle città e nelle periferie urbane, fino all’esplorazione e alla scoperta dei luoghi abbandonati a 
seguito della crisi industriale.  

Programma della serata: alle h.20.30 conferenza Arte di strada. Dalla Street Art all’Archeologia Industriale 
fino al fenomeno dell’Esplorazione Urbana (Urbex)  

A seguire proiezioni dei seguenti audiovisivi realizzati da Maurizio Simonetto e Michele Pasero: 

 A NASO IN SU 
 TOUR STREET ART TORINO 1 
 TOUR STREET ART 2 
 IL MAGICO CASTELLO DI ZAK 
 CATTEDRALI DEL LAVORO 
 DOOLS 
 URBAN 
 7 FRATELLI 

La serata si concluderà intorno alle h. 22,30 circa 

Si informano i Soci che, in considerazione dei temi trattati e degli audiovisivi proposti, si consiglia la 
partecipazione a partire dai 14 anni compiuti. 

L’iniziativa è avviata alla presenza di almeno 60 partecipanti e fino a un massimo di 100. 
 

- GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO 2018 alle h.20.15 presso Sala Blù Istituto Murialdo corso Palestro 14 – Torino 
 

  Ordinari e familiari* Esterni 

  
Importo da inserire 
nella scheda online   

(al lordo del contributo)

Importo che sarà        
addebitato in C/C       

(al netto del contributo 
massimo erogabile)

Importo che sarà    
addebitato in C/C    

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE 6,50  3,50  6,50  

 
*L’importo indicato nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo. 

L’importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo 
massimo erogabile. Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà 
confermata da parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito 
dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali. 

La partecipazione all’iniziativa è subordinata all’iscrizione al Gruppo Piemonte e Valle d’Aosta - Torino. 

Prenota on-line entro l’11 febbraio 2018 cliccando sul tasto “Aderisci all’iniziativa”. 

Contatti: Segreteria del CT Nordovest   Tel. 011.5554771 - 59040 – 54518       Servizio ContattALI 


