
AGORà a
TORINO
aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle 19

La Città di Torino ha stabilito con Expo Milano 2015 nel corso di questi 

mesi, e anni, un fitto scambio di collaborazione e di comune progetta-

zione degli eventi per l’Esposizione Universale che, anche a Torino, tro-

veranno una significativa rappresentazione in Expo Milano 2015-ExTo. 

Nell’ambito di questa fruttuosa collaborazione, l’Amministrazione civica 

ha deciso di ospitare in Piazza Castello, a partire dal mese di aprile e per 

tutto il periodo dell’Esposizione fino al 31 ottobre, l’installazione artisti-

ca Agorà di Expo Milano 2015, opera dell’architetto Michele de Lucchi, 

quale spazio temporaneo dove presentare le diverse iniziative della Città 

collegate ai temi di Expo Milano 2015: alimentazione, innovazione, ter-

ritori, sostenibilità ed educazione.

Agorà a Torino - progetto realizzato in collaborazione con Compagnia di 

San Paolo - sarà un luogo aperto e polifunzionale riservato al confronto 

e alla riflessione sui temi più alti di Expo Milano 2015, con una specia-

lissima attenzione dedicata al mondo dei bambini e della didattica. Una 

struttura aperta, versatile, funzionale ed elegante per ospitare attività la-

boratoriali gratuite per le scuole primarie e secondarie di primo grado sui 

temi di Expo Milano 2015. Mettendo a sistema le molte eccellenze della 

didattica che esistono sul territorio, è stato messo a punto un palinse-

sto ricco e articolato grazie al concorso delle molte realtà didattiche e 

museali con una programmazione apposita, una forma di restituzione al 

territorio. Nell’ottica della stretta collaborazione con la Città di Torino, al-

cune delle attività per i bambini sono proposte alle famiglie direttamente 

da Expo Milano 2015 durante i weekend con il progetto Childrenshare. 

È inoltre un punto di riferimento per informazioni e suggerimenti sugli 

eventi torinesi e milanesi, in collaborazione con Turismo Torino.

The City of Torino has developed in the last months and years together 

with Expo Milano 2015 a programme of collaborations and events on 

the occasion of the 2015 Universal Exposition which, also in Torino, will 

be well represented with the initiative Expo Milano 2015-ExTo. 

Welcoming this fruitful collaboration, from next April and for the whole 

period of the Exposition until 31 October 2015, Torino will be hosting 

in Piazza Castello an art exhibit by the architect Michele de Lucchi, as a 

temporary installation to present the several initiatives of the City con-

nected to the themes of the Exposition, including nutrition, innovation, 

territories, sustainability and education. 

The project Agorà – realized in Torino in collaboration with the Compa-

gnia di San Paolo – is intended as a multi-purpose outdoor area which 

will provide an opportunity to compare and reflect upon the most impor-

tant themes related to the Exposition. Particular attention will be given to 

the world of children and teaching. An open, adaptable, functional and 

elegant structure hosting free laboratory activities linked to the Exposi-

tion’s themes for primary and lower secondary school students. Build-

ing upon the excellent educational system in the local area, a rich and 

articulated programme of events has been put together with the contri-

bution of educational organizations and museums. In the frame of this 

collaboration, some of the children’s activities will be offered to families 

directly by Expo Milano 2015 during the week-end: the Childrenshare 

project. Last but not least, it will be a reference point for information and 

suggestions about the events scheduled in Torino and Milan, in collabo-

ration with Turismo Torino.
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