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                         COMUNICATO STAMPA 

OPEN DISTRICT.TO – Fashion Art & Design 
 un nuovo concetto di opportunità creativa a Torino dall’1 al 4 marzo 

Si svolgerà dall’ 1 al 4 marzo 2018 la terza edizione di San Salvario District che, 
dopo il successo delle passate edizioni si espanderà nella Circoscrizione 1–Torino 

Centro e diventerà “OPEN DISTRICT.TO- FASHION ART & DESIGN”.  

Ideata dall’Associazione Golfart, con il sostegno del Consiglio Regionale del 
Piemonte e della Camera di commercio di Torino, IREN e Azimut Capital 

Management come main sponsor, i patrocini della Regione Piemonte, della Città 
Metropolitana di Torino, della Città di Torino e delle Circoscrizioni 1 e 8, in 

collaborazione con Turismo Torino, il Circolo del Design, l’Associazione 
Torinese Tram Storici e con la sponsorizzazione tecnica di Sadem come mobility 

partner e di Electo Radio come media partner, la manifestazione focalizza la sua 
attenzione sull’ospitalità, la condivisione, l’appartenenza e l’incontro, perché l’arte, la 

moda e il design costituiscono una straordinaria occasione di progresso civile, 
economico ed occupazionale.  

OPEN DISTRICT.TO è una manifestazione “multivalente”, una passeggiata attraverso 

alcune vie di due quartieri della città, San Salvario e il Centro, dove sarà possibile 
incontrare artisti, artigiani, designer e fashion designer giovani e meno 

giovani in gallerie d’arte, negozi, ristoranti, bar. Un’esposizione  in cui sono coinvolte 
sedi Istituzionali (Camera di commercio, dove saranno ospitati tre designer, uno 

stilista, una fashiondesigner e una artista; la sede di Torino Incontra dove sarà 
esposta, tra l’altro, una Mole Antonelliana realizzata con pezzi di LEGO e la Cripta di 

San Michele dove è stata organizzata una mostra di pittori e scultori di varia 
estrazione) e locali commerciali (gallerie d’arte, laboratori artigianali, ristoranti, 
bar, sartorie), che offriranno ospitalità ai creativi sia italiani che stranieri, 

creando inediti e originali momenti di visibilità.  
 

Quasi tutte le location organizzeranno al loro interno un evento site-specific, che 
va dalla preparazione di uno shooting fotografico al racconto della moda 

attraverso le parole di alcune fra le più illustri protagoniste della vita culturale e 
letteraria italiana del Novecento; dall’incontro con uno stilista che illustrerà le 

infinite possibilità con cui la moda ci permette di giocare e valorizzarci al meglio, alla 
perfomance di due artisti che con violino e carboncino produrranno momenti di 

pura improvvisazione; dallo storytelling sugli agnolotti piemontesi al workshop 
per costruire il fiore personalizzato della primavera con filati e tessuti… 

 
Gli spostamenti tra le varie sedi saranno facilitati dall’Associazione Torinese Tram 

Storici che offriranno ai visitatori il trasporto all’insegna del “c’era una volta” e da 
Sadem che metterà a disposizione navette gratuite, mentre dalla postazione di 

http://www.golf-art.net/
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Electo Radio si racconterà dal vivo la manifestazione, con interviste agli espositori e 
interventi in diretta del pubblico. 

In occasione di OPEN DISTRICT.TO inoltre, l'Istituto Comprensivo Niccolò 

Tommaseo ospita – dal 19 al 24 febbraio – 21 laboratori creativi rivolti a 520 
bambini delle classi della scuola primaria, curati e coordinati da artisti e creativi che 

partecipano a OPEN DISTRICT.TO 2018. L’ incontro tra questi operatori culturali e i 
“piccoli artisti” della scuola, porrà al centro l’idea di realizzare opere originali con 
materiali poveri e riciclati e, soprattutto, con la fantasia. Le opere creative degli 

allievi saranno presentate in una mostra all’I.C. Tommaseo il 24 febbraio ed esposte 
nel corso di OPEN DISTRICT.TO in alcune location che aderiscono alla 

manifestazione.  

Nel corso dell’evento infine, l’Associazione Accessibile a Tutti sarà presente con un 
infopoint istituzionale per sensibilizzare il pubblico sulle tematiche legate 

all’autonomia, all’inclusione e alla vita indipendente delle persone con 
disabilità e lancerà  il nuovo sito con una sezione dedicata al servizio di Sharing 

Ausili, mettendo a disposizione handbike, carrozzine, bastoni ortopedici, 
deambulatori, supporti per la comunicazione (tastiere facilitate) e per l'uso 

degli spazi (utensili per la cucina adattata e vari altri strumenti, in modo che 
sia possibile prenotarli per un uso gratuito in maniera immediata e averli disponibili 

in brevissimo tempo.  
 

Quattro giorni di inediti e originali momenti di incontro dove la fantasia e la 
manualità dei creativi troverà lo spazio giusto per accogliere visitatori curiosi ed 

appassionati. 
 

Per informazioni:  Golfart, tel. 342 6081513,  
email: associazionegolfart@gmail.com 

Ufficio Stampa: Marilina Di Cataldo, tel. 3477365180,  
e mail: marilinadicataldo@gmail.com 
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