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nell’ambito di

I PR
ROGETTTI LAB3 IN MO
OSTRA TRA
T I PORTICII DI VIA
A PO
Imprese, Arrtigiani, Architetti, Dessigner e Ma
aker hanno dato vita a 20 progettti,
frutto
o dello scam
mbio di sapeeri e dell’ap
pplicazione di tecnologgie 3D
Torino, 06/110/17 – Da martedì
m
10 ottobre
o
fino a sabato 10
0 novembre, i portici e lee attività com
mmerciali dii
3
via Po ospitteranno la mostra
m
LAB ‐ Innovazionne in 3D: 20
0 tavole prog
gettuali illusstreranno le ideazioni dii
60 professsionisti tra Artigiani/P
PMI, Archittetti, Desiggner e Ma
aker, uniti in gruppi di lavoro
o
multidisciplinare.
Il progetto LAB3 nasce dalla collaborazione traa Camera dii commercio
o di Torino, Confartigianato Torino
o
Città Metro
opolitana, FabLab
F
Torin
no e Turn D
Design Community Toriino, con la finalità di aggiornare
a
e
sensibilizzarre le attività produttive
e locali sull e nuove te
ecnologie leg
gate al monndo della modellazione
m
e
tridimensionale, reale e virtuale: gra
afica 3D, sca nsione 3D, produzione
p
e stampa 3D..
A soli due m
mesi dall'inizzio dei lavorii, i gruppi cooinvolti hann
no saputo da
ar vita a 20 nuove idee creative tra
manufatti, sservizi o pro
ocessi, in grado di rappreesentare l’inttersecarsi de
ei saperi di ttutte le figurre coinvolte..
Tra tutti gli elaborati, una
u giuria di esperti ne sselezionerà 10
1 per la rea
alizzazione grratuita dei prototipi
p
chee
ante l’ottavaa edizione di Operæ, la fiera di dessign indipend
dente che sii
verranno essposti in antteprima dura
terrà al Linggotto di Torin
no dal 3 al 5 novembre.
L'evento è organizzato
o nell’ambito
o di Torino Design of the City, settimana di incontri, esposizioni e
workshop d
dedicati al design. Dal 10
0 al 16 otto bre 2017 la Città di Torino promuovve Torino Design of thee
City, una seettimana di eventi, mee
eting, workshhop, esposizzioni e tour dedicati al ddesign e orgganizzati neii
luoghi strategici della città che stanno vivendo i l fenomeno della rigenerrazione urbaana.
ento dei lavvori, scoprirre di più sui gruppi m
multidisciplin
nari e sulle
e
Per seguiree in diretta l’avanzame
tempistichee del progettto: www.turrn.to.it/labcuube.
A proposito
o di TURN: Nata
N
nel 200
05 e prima iin Italia nel suo genere, TURN Desiggn Community ha comee
missione prrimaria la trrasmissione di un messsaggio molto
o chiaro e definito
d
alle aziende, ag
gli enti e all
pubblico in generale: il design non è un costo, bensì un’op
pportunità, un vero valorre aggiunto da sfruttaree
per distingu
uersi in un mercato sem
mpre più aggguerrito e sofisticato. Un networkk di diversi soggetti dell
comparto TTorinese operranti nel cam
mpo del proggetto e della
a creatività: architetti, innterior design
ner, productt
designer, grrafici, fotogrrafi, esperti in
n comunicazzione, fashion
n designer, web
w designerr e tanto altrro ancora.
TURN è mem
mbro attivi del
d Tavolo Co
onsultivo di TTorino Città Creativa
C
UNE
ESCO per il D
Design ‐ www
w.turn.to.it
o di FabLab Torino: Nascce da forze eed esigenze diverse
d
con un
u unico obie
iettivo: porta
are la Digitall
A proposito
Fabrication e la cultura
a Open Sourrce in un luoogo fisico, dove
d
macchin
ne idee perssone e appro
occi nuovi sii
possano meescolare liberramente.
Spesso il Fa
ablab funzion
na anche com
me Hub di coompetenze, in cui le perssone che lo ffrequentano trovano tra
a
gli altri uten
nti le compettenze che glii mancano p er concretizzzare i loro prrogetti. In quuesto senso cerchiamo
c
dii
facilitare sccambi orizzon
ntali di comp
petenze e cappacità tra le persone.
o di WDO: World
W
Design
n Organizatioon™ è l’asso
ociazione inte
ernazionale che promuo
ove il design.
A proposito
Fondata nell 1957, comp
prende circa 150 Enti e Asssociazioni di
d 60 nazioni e 6 continennti.
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