
GRANDE CORTILE: pratiche, stili di vita, idee, alternative per una valle NOTAV 
 

Giovedì 27 Novembre - ore 20:30 
sala del Centro Servizi per il Volontariato, via Pietro Toselli 1 - Torino 

  

 
 

Grandi opere, grandi trasformazioni urbane e territoriali, beni comuni 
sottratti alla collettività. Tre città a confronto: Torino, Firenze, Milano 

  
Ne parliamo con: 

Guido Montanari Dipartimento Casa-città del Politecnico di Torino  
Alberto Ziparo  Dip. Urbanististica e pianificazione del territorio dell'Università di Firenze 
Giorgio Ferraresi Dipartimento Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano 

 
 
L'impatto delle grandi opere sul territorio è generalmente 
devastante, e spesso i cittadini se ne accorgono quando è 
troppo tardi per fermare un progetto e la macchina divoratrice 
di spazi e di risorse è ormai in moto. Che si tratti di grandi 
infrastrutture, di linee ferroviarie ad alta velocità, di grandi 
progetti urbanistici che ridisegnano il volto delle città poco 
cambia: l'ossessivo e quotidiano tam-tam di un'informazione 
pilotata dai grandi interessi economici e prigioniera degli 
intrecci tra potere politico e criminalità organizzata ha la 
meglio sulle deboli voci che lanciano allarmi, che propongono 
alternative e individuano anticorpi in grado di difendere un 
organismo sempre più debilitato. 

organizzato da: 
 
- Pro Natura Torino  
- Comitato NOTAV-Torino  

 
nell’ambito del “Grande Cortile”  
 
Un’iniziativa del movimento 
NO TAV 

 
Il progetto di nuova linea ferroviaria Torino-Lione (TAV) 
coinvolge direttamente la nostra città con la bretella di 
collegamento di c.so Marche e si prospetta una vera 
rivoluzione urbanistica dell'intera cintura ovest.  
A Torino la deindustrializzazione ha liberato già dalla metà 
degli anni '90 immense aree industriali, ha innescato 
imponenti processi di trasformazione sociale e urbana e ha 
alimentato gli appetiti della grande speculazione edilizia. Il 
processo è ancora in corso... 
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... ma Torino non è sola: a Firenze c'è un progetto folle di 
sottoattraversamento ferroviario ad alta velocità della città e 
Milano, che ne ha già viste di tutti i colori, guarda con 
preoccupazione a Expo 2015....  

 
Come arrivare: 
 
Via Pietro Toselli si trova nella zona pedonale della Crocetta,  
di fronte al Politecnico 

- parcheggi anche in c.so Arimondi, c.so Duca degli Abruzzi, 
c.so Einaudi  

- Linee bus/tram: 10, 11, 12, 15, 16, 33, 42, 58 
 
tutti gli appuntamenti del Grande Cortile 2008: 

http://grandecortile.blogspot.com 
http://www.notavtorino.org 
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