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fluidicity
Guida liquida per una Torino all’aria aperta
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***

intro

Torino a scacchiera, Torino industria
pesante, Torino è tutta dritta.
Giri l’angolo e ci sarà un’altra strada,
sempre dritta.
Torino sabauda, Torino falsa e cortese.
Cortese perché duttile: si è dovuta
adattare al corso dei fiumi che la
attraversano. Falsa perché dietro
le facciate si nascondono mondi
inesplorati. Eppure, stare in superficie
porta grandi vantaggi: planando leggeri
sui parchi e sulle piazze non si rischia di
rimanere impantanati.
A Torino il verde degli alberi e l’arancio
dei tram fanno contrasto e si fondono al
contempo.

Turin the checkerboard, Turin the heavy
industry, Turin is all straight.
Turn the corner and there will be
another road, always straight.
Savoy Turin. False and courteous Turin.
Courteous because it is versatile: it
had to adapt to the course of the rivers
that cross it. False because
unexplored worlds are hidden behind its
facades. And yet, being on the surface
brings great advantages: by gliding
lightly over parks and squares, there is
no risk of getting bogged down.
In Turin the green of the trees and the
orange of the trams contrast and merge
at the same time.

***

Questa guida è per godersi la tavolozza
dei colori urbani, no matter what.
Torino è fluida, rigida solo in apparenza.
Giri l’angolo e non sai cosa ti aspetta.

This guide is for enjoying the urban
colors no matter what. Turin is
fluid, rigid is only the appearance. You
turn the corner and you don’t
know what awaits you.
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Visualizza la mappa su Google - View the map on Google
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piazza
cesare
augusto
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La vista sulle Porte Palatine è un angolo
di Roma antica. Seduti all’ombra
degli alberi della Piazza si può ancora
assaporare Augusta Taurinorum.

***

The view of the Porte Palatine is a
corner of ancient Rome. Sitting under
the square’s trees, you can still savor
Augusta Taurinorum.

info
• Centro
• Sempre aperto
• Raggiungibile con il tram 4,
il bus 11, in bici o a piedi
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Nascosto dietro il Duomo un piccolo
passaggio porta a largo IV Marzo.
La Casa del Senato veglia su questo
salotto urbano, arredato con panchine
in pietra e dehors.

***

A small passageway hidden behind the
Duomo leads to largo IV Marzo.
The Senate House watches over this
urban living room, furnished with
stone benches and dehors.

info
• Quadrilatero
• Largo IV Marzo
• Sempre aperto
• Raggiungibile con i tram 13,
15, 4; con i bus 55, 56,11,
in bici o a piedi.
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via
pietro micca
È l’alfiere della scacchiera. Un’arteria
diagonale porticata che spezza il cuore
romano di Torino. Tra bar e negozi
storici, l’alfiere raggiunge due castelli,
un re e una regina.

***

The bishop of the chessboard. A
diagonal porticoed artery that breaks
the roman heart of Turin. Between bars
and historic shops, the bishop reaches
two castles, a king and a queen.

info
• Centro
• Via Pietro Micca
• Sempre aperto
• Raggiungibile con il bus 56, 		
72, 57; con il tram 13 e 11,
a piedi o in bici.
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via
verdi
C’è una via laterale tra piazza Castello
e il fiume. Permette di evitare i portici
affollati di via Po, camminando tra gli
universitari a fianco della Cavallerizza
e con gli occhi sulla Mole.

***

Between piazza Castello and the river,
there is a side street that allows you to
avoid the crowded arcades of via Po, walk
among the university students alongside
the Cavallerizza, with the Mole on sight.

info
• Centro
• Via Verdi
• Sempre aperto
• Raggiungibile con il bus 18, 		
68, 6 con il tram 16CD,
a piedi o in bici.
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Tra un cinema d’essai e un aperitivo,
la Lux degli anni Trenta è ancora qui.
Gli spartiti degli artisti e le vetrine
d’antiquariato assumono tutto un altro
aspetto sotto il soffitto a vetrate.

***

Between an art cinema and an aperitif,
the Lux of the Thirties’ still here.
The musical scores of the artists and
the antique shop windows take on a
completely different aspect under the
stained glass ceiling.

info
• Centro
• Galleria San Federico, 7
• Sempre aperto
• Raggiungibile a piedi o in bici,
con il bus 72, 18, 11; con il 		
tram 4
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via
barbaroux
La contrada dei Guardinfanti stuzzica
l’immaginazione di un mondo fatto da
botteghe, mercanti e artigiani. I passi
sul selciato di questa via così stretta
sembrano riecheggiare nelle fiabe.

***

La contrada dei Guardinfanti teases the
imagination of a world made up
of shops, merchants, and artisans.
The steps on the pavement of this
narrow street seem to echo fairy tales.

info
• Centro
• Via Barbaroux
• Sempre aperto
• Raggiungibile con i tram 4, 13

18

19

piazza
emanuele
filiberto

fluidicity - Torino

to(Ride)

È sfuggita al caos di piazza della Repubblica.
La piazza è un corridoio che spacca il
Quadrilatero, con palazzi in stile liberty
e locali animati dagli aperitivi nei dehors.

***

It’s an escape from the chaos of
piazza della Repubblica. The square is
a corridor that splits the Quadrilatero,
with liberty style buildings and clubs
animated by aperitifs in the dehors.

info
• Porta Palazzo
• Piazza Emanuele Filiberto
• Sempre aperto
• Raggiungibile con i tram 16, 		
3; in bici o a piedi
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piazza
santa giulia
Al centro della piazza c’è una chiesa,
avvolta nel chiasso cittadino. Di giorno
il mercato, di sera universitari da ogni
facoltà: una birra in mano basta per dare
il via alle danze.

***

In the middle of the square there’s a
church, wrapped by the city noise.
During the day it’s a market, but at the
evening university students take
its place: a beer in hand is enough to
kick start the dance.

info
• Vanchiglia
• Piazza Santa Giulia
• Sempre aperto
• Raggiungibile con i tram 15, 		
16, 3; con i bus 18, 55, 56,
in bici o a piedi
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piazzale
valdo fusi
Un anfiteatro moderno con rampe
e graffiti frequentato da studenti e skater.
Questa piazza emerge a suon di jazz, tra
i musei e le università che la circondano.

***

A modern amphitheater with ramps
and graffiti frequented by students
and skaters. Among the museums and
universities that surround it,
the square rises to the sound of jazz.

info
• Centro
• Piazzale Valdo Fusi
• Sempre aperto
• Raggiungibile con i bus 6, 18,
61, 68, in bici o a piedi
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Lungo dora
dora
Lungo
Nel cuore della città si respira aria di
periferia e di riscatto. A fianco alla Dora
si passeggia tra murales etnici e ponti in
metallo, respirando la Torino che cambia.

***

In the city’s heart there is an air of
suburb and redemption. Next to the
Dora you can walk among ethnic murals
and metal bridges, breathing in
the changing Turin.

info
• Aurora
• Lungo Dora
• Sempre aperto
• Raggiungibile con il bus 11, il
tram 4, a piedi o in bici
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Il Teatro da un lato, il trionfo del
Risorgimento dall’altro. Seduti tra
antiche pasticcerie, la Farmacia del
Cambio e librerie rare, sembra di essere
nell’Ottocento.

***

Between the Theatre and the National
Museum of Italian Risorgimento.
Sitting among ancient bakery shops,
the Farmacia del Cambio and particular
book stores, gives you a feeling
of being back to the Nineteenth century.

info
• Centro
• Piazza Carignano
• Raggiungibile con tram 15, 16
e bus 55
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effige
di nietzsche
Tendendo l’orecchio si possono ancora
sentire le note del pianoforte suonato da
Nietzsche. Si deve solo fare attenzione a non
lasciarsi catturare dalla follia del suo genio.

***

Some say we can still hear the notes
of the piano played by Nietzsche. But
people need to pay attention, so they
won’t be captured by his mad genius.

info
• Vanchiglia
Via Reggio 3
Sempre aperto
Raggiungibile con i bus 68 19, i tram 3 - 18, in bici o a
piedi
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panchine
davanti
alle panche
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Superato il Ponte Rossini, lo sguardo
abbraccia una piazzetta piena di panchine.
Qui si celebra la golden hour dello Spritz,
l’antico rituale universitario.

***

After crossing the Rossini bridge,
your gaze embraces a small square
full of benches. Here the golden hour
of the spritz is celebrated, an ancient
university ritual.

info
• Vanchiglia
• Via Reggio 3
• Sempre aperto
• Raggiungibile con i bus 68, 		
19; i tram 3, 18, in bici o a piedi
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murales di
Mr fijodor
A Porta Palazzo c’è una balena circondata
dagli odori e dagli schiamazzi del mercato.
Svetta su un muro di plastiche e rifiuti,
ricordando a tutti che sotto l’acqua c’è
ancora vita.

***

In Porta Palazzo there is a whale
surrounded by smells and market’s
cackles. It stands on a wall of plastic
and waste, reminding everyone that
there is still life underwater.

info
• Borgo Dora
• Via Cardinale Cagliero 3
• Sempre aperto
• Raggiungibile in bici o a piedi

36

37

fetta
di polenta

fluidicity - Torino

to(Rest)

La fetta di architettura più iconica
di Torino si trova in Vanchiglia. Non
importa quanti giri si facciano attorno
al trapezio Scaccabarozzi, ogni volta si
rimane increduli come se fosse la prima.

***

In Vanchiglia, you’ll find the most iconic
piece of Turin’s architecture.
No matter how many times you go
around the Scaccabarozzi trapeze,
each time you’ll be incredulous.

info
• Vanchiglia
• Via Giulia di Barolo 9
• Sempre aperto
• Raggiungibile con il bus 55, 		
15 e il tram 16; a piedi o 		
in bici
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arsenale
della pace

Pace: è scritto sulle pareti. Nel cuore
multietnico di Torino, un arsenale
dismesso ha saputo lasciarsi alle spalle
il suo passato bellicoso. Oggi è fucina
di speranza e solidarietà.

***

Peace: it’s what’s written on the walls.
In the multiethnic heart of Turin,
a disused arsenal has managed to leave
behind its bellicose past. Today it’s a
breeding ground for hope and solidarity.

info
• Aurora
• Piazza Borgo Dora 61
• Sempre aperto
• Tram 4, bus 18, a piedi o in bici
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Il liberty italiano è sbocciato su questo
edificio all’angolo con corso Francia.
Il ferro battuto si piega, si intreccia
e mette le gemme; il vetro si colora
di sfumature inaspettate. Un gioiello
all’uscita della metro.

***

The Italian liberty blossomed on this
building on the corner of corso Francia.
The wrought iron bends, intertwines and
places the gems. The rosette glass has
the most unexpected shades.
It’s a jewel at the exit of the metro.

info
• San Donato
• Via Principi d’Acaja, 11
• L’interno non è visitabile
• Raggiungibile con la M1 			
(fermata Principi d’Acaja); con
gli autobus 36 e 101
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dei draghi
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C’è un portone, in corso Francia, che
parla di vittoria. I draghi sulla facciata
raccontano dell’Italia dopo il primo
conflitto mondiale.

***

In corso Francia there’s a door
that speaks of victory. Two dragons
have now stopped waging war and,
motionless, narrate the triumph of Italy
in the First World War.

info
• Cit Turin
• Corso Francia, 23
• L’interno non è visitabile
• Raggiungibile con i bus 36, 		
101, con il tram 10, in metro
M1 (fermata Principi d’Acaja),
in bici o a piedi.
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monte dei
cappuccini
Desiderata dai nemici e amata dai torinesi,
sul colle spicca una chiesa barocca che
continua a trionfare nel tempo. Basta
salire un po’ per scoprire la meraviglia
della scacchiera.

***

Desired by enemies, loved by the
citizens, on the hill stands a baroque
church that continues to triumph over
time. Just go up a bit to reveal the
wonders of the chessboard.

info
• Piazzale Monte dei Cappuccini 3
• Sempre aperto per il belvedere,
gli orari dell’apertura e della 		
chiesa variano
• Raggiungibile con il bus 53, in
bici o a piedi
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panchina
degli
innamorati

Due innamorati regnano silenziosi tra il
verde e le rocce del Valentino. Eppure, con
un po’ di attenzione, è possibile udirne i
bisbigli tra i runner e gli scoiattoli.

***

Two lovers reign silently between the
green and the rocks of the Valentino.
Yet with a little attention, between
runners and squirrels, you can hear
their whispers.

info
• Centro
• Giardino Roccioso del Parco
del Valentino
• Sempre aperto
• Raggiungibile con il tram 16 CS,
9; in bici o a piedi
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il po
e la dora

Qui il Po e la Dora si fanno di marmo.
Dal 1936 i due principali corpi d’acqua
della città si incontrano sul retro delle
chiese di piazza San Carlo.

***

Here, Po and Dora are made of stone
and marble. Since 1936, the two main
city’s bodies of water meet at the back
of the churches in piazza San Carlo.

info
• Centro
• Piazza C.L.N
• Sempre aperto
• Raggiungibile in bici o a piedi
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lascaris
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In via Lascaris aleggia il mistero: pochi
sanno cosa abbiano visto queste due
fessure. La forma ricorda uno sguardo
maligno, complice di certe riunioni segrete
– chissà cosa c’è sotto.

***

In via Lascaris hovers a mystery: few
know what these two cracks have seen.
The shape is reminiscent of an evil gaze,
complicit in certain secret meetings.
Who knows what’s underneath.

info
• Centro
• Via Lascaris, 1
• Raggiungibile a piedi o in bici
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nel cortile
del rettorato
Tra via Po e via Verdi, il cortile dell’antica
sede universitaria ospita installazioni
itineranti di arte contemporanea. Sotto
l’occhio vigile di Minerva.

***

Between via Po and via Verdi, the
courtyard of the ancient university
building houses itinerant installations of
contemporary art. Under the watchful
eye of Minerva.

info
• Centro
• Da Via Verdi o da Via Po, 15
• Raggiungibile con i tram 15,13
e bus 55
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Davanti a Palazzo Nuovo, Eco non lascia
indifferenti: il suo grido sospeso è pretesto
per interminabili discussioni. Se ci si
avvicina abbastanza, si può cogliere anche
il suono dell’acqua.

***

In front of Palazzo Nuovo, Eco doesn’t
go unnoticed: his suspended cry is a
pretext for endless discussions. If we
get close enough, we can also catch the
sound of water.

info
• Centro
• Via Giuseppe Verdi, 39
• Sempre aperto
• Raggiungibile a piedi o in bici
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sintesi 59
In piazza XVIII Dicembre, “un punto di
dolce e mezzo di amaro” trovano sintesi in
un’installazione d’acciaio nero: il Punt e Mes.
Non a caso, il vermouth scorre nelle vene
della città.

***

In piazza XVIII Dicembre, “a point
of sweetness and half a point of
bitterness” are synthetized in a black
steel installation: Punt e Mes. Not
surprisingly, vermouth flows through
city’s veins.

info
• Cit Turin
• Piazza XVIII Dicembre
• Sempre aperto
• Raggiungibile con il tram 13, 		
il bus 56, M1 (fermata XVIII
Dicembre)
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del cenisio
frejus
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Il Genio Alato della scienza trionfa sui
titani della barbarie. Il monumento
sembra uscito da un film di Harry Potter,
eppure non c’è nulla di magico. Forse

***

The Winged Genius of science triumphs
over the titans of barbarism.
The monument looks like it came out
of a Harry Potter movie, yet there’s
nothing magical about it. Maybe.

info
• Centro
• Piazza statuto
• Sempre aperto
• Raggiungibile con la metro M1,
il bus 67 e il tram 10, in bici
o a piedi
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dei dodici mesi
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Liberty e rococò si incontrano al
Valentino: è subito tripudio di allegorie.
I fiumi della città – Stura, Po, Dora e
Sangone – diventano pietra e osservano lo
scorrere del tempo, mese dopo mese.

***

Liberty and rococò meet at Valentino:
it’s immediately a riot of allegories.
The city’s rivers - Stura, Po, Dora and
Sangone - become stone and observe
month after month the passage of time.

info
• Parco del Valentino
• Viale Matteo Maria Boiardo
• Sempre aperto
• Raggiungibile a piedi o in bici
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in
limine
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Davanti alla GAM, il tronco di un albero
segna il confine tra la città e il museo: è
la fotosintesi che si oppone. Per entrare,
infatti, bisogna lasciar andare la gravità
e rimanere sospesi di fronte all’arte.

***

In front of the GAM, a tree trunk
marks the gap between the city and
the museum: It’s the photosynthesis
opposing. To enter the museum, you
need to let go of the gravity.

info
• Crocetta
• Via Magenta 31
• Sempre aperto
• Raggiungibile con i bus 5, 14,
52, 64, 68; i tram 9, 15, a piedi
o in bici
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fontana
igloo
In mezzo al traffico cittadino, lo sguardo
viene sorpreso dalle luci al neon di un
grosso igloo. Perfetto per un’atmosfera
invernale, quando il cielo preannuncia neve.

***

In the city rush, the view is surprised
by a large stone igloo and neon lights.
Perfect for a winter atmosphere, when
the sky heralds snow.

info
• San Paolo
• Corso Mediterraneo, incrocio
con Corso Lione
• Sempre aperto
• Raggiungibile con tram 10, bus
66, 58
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faro della
vittoria

Come il faro che accoglie i barcaioli al
porto, la Vittoria Alata dà il benvenuto a
chi arriva in città. È possibile ammirare
tutta Torino e il tramonto sulle Alpi
dall’alto della sua collina.

***

Like the lighthouse that welcomes
the boatmen to the port, the Vittoria
Alata welcomes those who arrive. You
can admire Turin and enjoy the sunset
over the Alps, from the top of its hill.

info
• Collina
• Colle della Maddalena
• Sempre aperto
• Raggiungibile con il bus 70
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In un reticolato di vie dritte, due linee
curve si incontrano creando una tonda
perfetta. È largo Montebello. I suoi alberi
alti portano silenzio e calma. Il ristoro che
donano favorisce la pausa pranzo.

***

In a network of straight streets, two
curved lines meet creating a perfect
round. It’s largo Montebello. Its tall
trees bring silence and calm, giving the
perfect refreshment for the lunch break.

info
• Centro
• Largo Montebello
• Raggiungibile con bus 68, tram
6e3
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albero
di noce
del caucaso
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fluidicity - Torino

to(Breath)

Regna su Porta Nuova e sulle piante del
suo giardino personale. Vale la pena uscire
un po’ in anticipo per godersi la sua ombra
mentre si aspetta un treno.

***

He reigns over Porta Nuova and the
plants in his garden. It is worth leaving
early to enjoy the shade while waiting
for a train.

info
• Giardino Sambuy
• Corso Vittorio Emanuele II
• Sempre aperto
• Raggiungibile con i bus 61, 64,
67, 68, con i tram 4, 9, a piedi o
in bici
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albero
giallo

C’è un letto di foglie sotto le rughe di un
tronco. È giallo, come la chioma sospesa
dell’albero: l’immagine a colori della
Torino che rinasce, anche quando tutto
intorno è autunno.

piazza cavour

***

There is a bed of leaves under the
wrinkled trunk. Is’s yellow as the
foliage hanging from the tree: the
colorful image of Turin reviving, even if
everything around is autumn.

info
• Centro
• Piazza Cavour
• Sempre aperto
• Raggiungibile con i bus 68, 18;
a piedi o in bici
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borgo
medievale
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Nel Borgo immerso nel verde del Valentino
regna un’atmosfera di altri tempi.
Qui, tra le botteghe e i bastioni, dal 1884
Torino torna a vivere il tardo Medioevo.
Anche se solo per finta.

***

Immersed in the green of Valentino,
the village brings us the atmosphere of
another time. Between the shops and
ramparts from 1884, Turin goes back to
the late Middle Age. Even just pretending.

info
• San Salvario
• Viale Virgilio, 107
• Aperto mar-dom dalle 10:15 		
alle 17:15
• Raggiungibile con il tram 9
e il bus 67
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giardini
del fante
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Tra le ville torinesi di inizio Novecento, c’è
un angolo di pace. Chi si rilassa, chi fa sport
e chi si imbuca alle feste dei neolaureati.
D‘altronde l’entrata del Politecnico è
proprio di fronte al Fante d’Italia.

***

Among the Turin villas from the early
Nineties, there’s a corner of peace.
Some relax, some play sports and, some
go to the newly graduate parties. In
fact, the entrance of the Politecnico’s
right in front of the Fante d’Italia.

info
• Crocetta
• Corso Rodolfo Montevecchio
• Sempre aperto
• Raggiungibile con i bus 5/, 5,
64, con il tram 4, a piedi o in bici
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parco dora
La metallurgia al Parco Dora si è fatta
da parte, a sferragliare ora ci sono solo i
biker. Dell’ex area industriale, tranciata
in due dalla Riparia, rimangono i piloni
arrugginiti che rendono questo parco il più
urban della città.

***

The metallurgy, at the Parco Dora,
has stepped aside. Now there are only
bikers to rattle. The rusty pillars of the
former industrial area, cut in two by the
Riparia, make this park the most urban
in the city.

info
• San Donato
• Via Borgaro, 2
• Sempre aperto
• Raggiungibile con i tram 3, 9 e
l’autobus 22

84

85

platano della
tesoriera
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Ha visto più di duecento primavere:
è il più anziano della città. Assomiglia a un
vecchio candelabro ma è ancora nel verde
dei suoi anni. Con eleganza, protegge
l’ingresso del parco.

***

It has seen more than two hundred
springs. It’s the oldest one in the city.
It looks like an old candlestick, but it’s
still at the peak of its vitality, protecting
with elegance the park entrance.

info
• Pozzo Strada
• Parco della Tesoriera
• Aperto tutti i giorni, dalle 07:30
alle 21:00
• Raggiungibile con i bus 36, 101,
65; con la metro M1 (fermata
Monte Grappa), a piedi o in bici
86
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Sulle spoglie di una fortezza mai costruita,
oggi c’è una gradinata panoramica.
Nascosta in piena vista, striscia tra platani
e magnolie, attraversando pergolati e
piazze punteggiate di fontane.

***

On the remains of a fortress never built,
today there’s a panoramic staircase.
Hidden in the view, it crawls between
plane trees and magnolias, crossing
rivers and squares dotted with fountains.

info
• Cavoretto
• Via Nuova
• Aperto lun-sab dalle 8.00 alle
01.00 e dom 8.00 alle 00.00
• Raggiungibile con il bus 47
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to(Breath)

Il Parco della Rimembranza regna
sulle colline torinesi. Una terrazza intima
da cui vedere le luci della città quando il
cielo diventa blu: è lo spot perfetto per chi
si ama. O anche no.

***

Parco della Rimembranza reigns over the
Turin hills. A private terrace from which
you can see the lights of the city when
the sky turns blue. It’s the perfect spot
for those in love or not.

info
• Pian del Lot
• Parco della rimembranza
• Sempre aperto
• Raggiungibile a piedi o in bici
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to(Breath)

La Mandria è il detox ideale dal trambusto
cittadino. Che uno sia podista amatoriale,
ciclista all’avventura o amante dei cavalli,
un tuffo nella natura del più grande parco
cintato d’Europa è quello che ci vuole.

***

La Mandria is the best detox from the
city bustle. Whether you are an amateur
runner, an adventurous cyclist, or a
horse lover, a dip in nature in the largest
fenced park in Europe is all you need.

info
• Venaria Reale
• Viale Carlo Emanuele II, 256
• Aperto tutti i giorni dalle 8:00
alle 20:00
• Raggiungibile con navetta
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Charlie Bird
Via Gioberti, 1

Chez Camille petit bistrot
Via Giambattista Bogino, 4

La Piola di Alfredo
Fratellini’s

Piazza Vittorio Veneto, 20b

MEI SHI MEI KE
Via Luigi Cibrario, 3bis

Fratelli La Cozza

Corso Regio Parco, 39/A

Nurah Café

Via Sant’Agostino, 23/C

EDIT

Piazza Teresa Noce, 15/A

Off Topic

Via Giorgio Pallavicino, 35

Piola da Cianci

Largo IV Marzo, 9/B

ShareWood

Piazza Santa Giulia, 1/E

Poormanger

places

Via Sant’Ottavio, 44

Al Andalus

Via Gianfrancesco Fiochetto, 15

Teapot

Via Silvio Pellico, 18

Margò

Via Michele Buniva, 9

Manhattan Pub
Via Giachino, 46

Convitto Cafè

Via San Francesco da Paola, 8/D

Kirkuk Kaffé

Via Carlo Alberto, 16b/18

Curry & Co.

Via Giuseppe Verdi, 45/a

Kintsugi tea&cakes
Via Monte di Pietà, 17c

Spaccio vini e olii
Largo IV Marzo, 17

Via Palazzo di Città, 26/B
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luisa capuani
Tropicale e un po’ europea guarda i film
cercando di capire il mondo. Per passare
una giornata perfetta ha bisogno di tre cose:
cinema, cibo e il suo cane.

francesco chironna
Si ossessiona facilmente. Cinefilo compulsivo
da quando a cinque anni ha visto Jurassic
Park, vive di pop culture mentre sogna un
futuro in pubblicità e una casa a Milano.

clarissa ciano
Durante i suoi viaggi avrebbe voluto avere
uno gnomo da fotografare, come Amélie
Poulain. Ama girare il mondo ma detesta
volare. È appassionata di musica elettronica
e punk.
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Se c’è una cosa che crede di saper fare
sono i cruciverba. Odia il caffè ma non ne
rifiuterebbe mai uno: pensa che le grandi
storie nascano tra tavoli di un bar.

ottavia guidarini
Iperattività in persona. Collezionatrice di
esperienze assurde, amante dei concerti
metal in solitaria e, quando capita, graphic
designer. Cammina sulle mani, perché sui
piedi è banale.

laura izzo
Un po’ urbana un po’ bucolica, un po’
Saturno un po’ Urano, un po’ classicista
un po’ digitale. È nemica dei verticalismi,
al ristorante il vino lo sceglie lei.

aurora longo

Scrive poesie, disegna e ama i cartoni
animati. Odia stare nello stesso posto
troppo a lungo, così non perde occasione
per viaggiare.
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Ama parlare, ascoltare e - nell’attesa
di dedicarsi alla sua grande passione
(l’allevamento di ovini) - scrivere articoli
scontati su social network desueti.

who we are

simone aragona

vittoria duo‘

antonella raso
Personificazione della controversia, non
a caso la chiamano labellequerelle. Radici
siciliane e anima circense, sogna un
monolocale a Montmartre per scrivere e
vivere di relazioni umane.

giorgio remuzzi
Crede nelle rovesciate di Bonimba e nei riff
di Keith Richards. Nel tempo libero legge
classici, scrive di sport e tiene il tempo.

chiara sanvincenti
Si muove continuamente sul planisfero,
a volte con la fantasia, altre con la valigia.
Ama le persone, le ciliegie e il profumo del mare.
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Figlia di Ulisse e sposa di Prometeo. Quando
era piccola, Il grande libro dei perché non è
bastato a soddisfare le sue mille domande.
Ama le rotaie, gli alberi e le storie di pirati.

mattia tresoldi
Adora cliccare sulle “Voci correlate” in fondo
alle pagine di Wikipedia e trovarsi con decine
di tab aperte.
Su argomenti spesso poco correlati.

serena vanzillotta
Ama collegare idee, parole e persone.
É ancora alla ricerca di qualcosa che non
la entusiasmi, mentre condivide assieme
alle reginette di bellezza il sogno di un
mondo migliore.

luisa zhou
Overthinker di natura, si entusiasma di fronte
a ogni forma di street art e potrebbe parlare
di lupi cecoslovacchi per ore. Nel resto del
tempo, scrive, guarda serie, progetta storie.
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Appassionata di “cose americane”, guarda il
mondo attraverso la sua Olympus analogica.
A Padova si è laureata in Filosofia, ma a
Torino ha scoperto che preferisce scrivere
per il digitale.

who we are

alice nicolin

alice serrone

weare.storydesign@gmail.com
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