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Una competizione per giova-
ni progettisti e architetti

chiamati a immaginare la
nuova veste di Villa Altissi-

mo. Chenon dovrà diventa-
re un semplice «art hotel»,

piuttosto una dimora di lus-
so destinata agli appassiona-

ti dell’arte. Questal’intenzio-
ne dei proprietari - il Gruppo
Unipol - cheinsieme a YAC

(acronimo di Young Archi-
tects Competitions) hanno

lanciato il concorso cheper i
vincitori mette in palio pre-

mi per ventimila euro. Valo-
rizzazione immobiliare: ec-

co lo scopo del progetto. In
un mercato del lusso chepre-

mia gli attici in pieno centro
e lascia poco spazio alle resi-

denze storiche più periferi-
che,spessoproibitive sia per

i necessari restauri cheper la
gestione ordinaria, l’alterna-
tiva non può che passare
dall’innovazione.

La villa sulla collina, pro-
prio al confine tra Moncalie-

ri e Torino haorigini sette-
centesche. Mala sua storia
non può cheessere legata al-

la figura di Renato Altissi-
mo, scomparso cinque anni

fa a Roma. Deputato ed ex
ministro, protagonista del

Partito liberale italiano a ca-
vallo degli Anni 80, dopo

aver ricoperto la carica di
presidente dell’Unione indu-

striali di Torino e di vicepre-

striali di Torino e di vicepre-
sidente di Confindustria. La

sua famiglia si era trasferita
dal Veneto aMoncalieri, do-
ve aveva aperto uno stabili-

mento chein frazione Testo-
na produceva fanali e accen-

dini per automobili.
Le idee di trasformazione

della villa dovranno essere
presentate entro il 29 aprile.

Avalutare i progetti ci pense-
rà una giuria internazionale:

tra gli altri Daniel Libeskind,
fondatore del celebre studio

berlinese oggi con base a
New York, Patrik Schuma-

cher,direttore di ZahaHadid
studio, Edoardo Tresoldi,

scultore incluso da Forbes
tra i 30 artisti under 30 più in-

fluenti d’Europa, Paolo Da-
nelli, fondatore insieme aEle-

naSaccodi DAPstudio eGior-
gio Palmucci, presidente

dell'Associazione Italiana
Confindustria Alberghi. La

pubblicazione dei risultati è

attesa per il 25 maggio.
«Per l’elegante contesto di

Villa Altissimo, immaginia-

mo una struttura capace di
porre in primo piano la rela-

zione fra artista e fruitore,
fra l’artista e la realtà circo-

stante - commenta Alessan-
dro Cecchini,Ceo di YAC -

Unluogo da vivere e assapo-
rare senza fretta, perchél’ar-
te richiedetempo: per essere
prodotta, per esserecompre-

prodotta, per esserecompre-

sa. In un mondo chehatutto
fuorché la capacità di pren-

dersi del tempo, l’arte èla più
raffinata forma di lusso che

l’uomo possadesiderare». —
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