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“Oggi i monumenti devono saper essere invenzioni per dare una risposta al rapporto con lo spazio 
pubblico che li circonda” spiega provocatoriamente nella sua video-intervista l’architetto tedesco 
ANDREAS KIPAR. Una stimolante testimonianza delle visioni sul futuribile della Palatina di Torino che 
verrà proiettata nel corso del dibattito- presentazione del libro “Il restauro della Porta Palatina di 
Torino in una città fluida” sabato 4 luglio dalle ore 16 alle ore 18 presso la Borsa Valori di Torino 
nell’ambito del Festival Architettura in Città 2015.  
L’appuntamento, libero e gratuito, è coordinato dal dott. Luca Emilio Brancati e l’arch. Marina 
Locandieri, co-direttore tecnico dei restauri della Palatina e dell’annesso muro di cinta romani. 
IL CONSORZIO SAN LUCA PER LA CULTURA, L’ARTE ED IL RESTAURO di Torino, fondato nel 2006 tra 
imprese già operative da anni e contraddistinte da una specifica esperienza nel settore del restauro 
dei beni culturali e alta decorazione, ha curato e appena pubblicato in collaborazione tecnica con 
l’Archivio storico Città di Torino il volume che annovera splendide fotografie e immagini storiche oltre 
a significativi testi di approfondimento di Armando Baietto, Francesca Bosman, Andreas Kipar, Marina 
Locandieri, Luisella Pejrani Baricco, Stefania Ratto, Rosalba Stura, Michelangelo Varetto, Cristina Volpi.  

 
Tipologia 
 

Incontro – Presentazione Libro – Video intervista sul Monumento della Porta 
Palatina e il suo rapporto con la città, la storia e l’avvenire del territorio  

 

Titolo incontro Il restauro della Porta Palatina di Torino in una città fluida.  

 
Soggetto promotore Consorzio San Luca per la cultura, l’arte e il restauro 

Con il Patrocinio di Città di Torino, Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo 

 
Giorno Sabato 4 luglio 

Orario Ore 16 - 18 

Sede Palazzo ex Borsa Valori (piazzale Valdo Fusi) 

Indirizzo e accesso Via S. Francesco da Paola 24, Torino – Libero e gratuito 

 

COMUNICATO  

Chiacchierata-presentazione del nuovo libro edito dal Consorzio San Luca: “Il 
restauro della Porta Palatina di Torino. Passato, presente e futuro di una 
città fluida” unito alla proiezione di una importante video intervista in 
esclusiva dell’arch. Andreas Kipar che si tiene presso la Borsa Valori di Torino 
sabato 4 luglio dalle ore 16 alle ore 18 nell’ambito del Festival Architettura in 
Città 2015. 
L’incontro, coordinato dal dott. Luca Emilio Brancati e l’arch. Marina 
Locandieri, co-direttore tecnico dei restauri della Palatina, illustra al pubblico 
– che sarà libero di intervenire a sua volta sul tema - un accurato racconto 
dell’intervento di restauro della Porta Palatina e dell’attiguo muro di cinta 
svolto tra 2013 e 2014, preceduto da un aggiornato racconto delle vicende 
storiche riguardanti la monumentale porta romana risalente al I sec. d.C., per 
finire con alcune tracce progettuali suggerite dal fluire del quotidiano.  
Tutto ciò al fine di raccogliere visioni autorevoli sul suo passato, presente e 
futuro. Un futuro, incalza Kipar nel video, dove “La vera qualità delle porte sta 
proprio nel fatto di essere “in between”, “tra le cose”, non è il "in mezzo a” 
ma è “soglia tra un mondo e l’altro”.  
Invitati al dibattito anche gli Autori del volume. 
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Un momento della presentazione del volume sulla Porta Palatina al Salone del Libro 2015 

 
 

Uno scorcio della neo restaurata Porta Palatina (Foto: Consorzio San Luca) 

 
 

Lavori di restauro durante il cantiere del Consorzio San Luca concluso a dicembre 2014 
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