
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LUNADORA PARK | GRAN FINALE 

Lungo Dora Napoli e Aurora in festa, domenica 2 ottobre 
 
In arrivo il gran finale di LUNADORA, il progetto che da un anno anima con eventi culturali e di 
promozione sociale il quartiere Aurora sul tratto di Lungo Dora Napoli. 
 
Il terzo e ultimo appuntamento con LUNADORA PARK è in programma domenica 2 ottobre, 
dalle 10:30 del mattino alle 23. Confermate molte delle attività che hanno accompagnato cittadini e 
passanti negli ultimi mesi. Si tirano così le fila di una programmazione intensa e costante che ha 
animato il Lungo Dora torinese dall’autunno 2021. Una scommessa nata da progettualità ed 
entusiasmi del Bando ToNite della Città di Torino, una solida e virtuosa collaborazione tra isole 
aps, Locanda sul Fiume, Fondazione di Comunità di Porta Palazzo, Associazione Pigmenti e 
Asilo Bianco APS. 
 
Un grande progetto corale e inclusivo per promuovere arte e cultura, reti tra enti e legami 
tra cittadini. L’idea cardine è fare partecipare le persone, portarle in strada, accompagnarle in 
attività per conoscere, esplorare e vivere quanto accade, di positivo, in un quartiere non semplice. 
Dopo un anno, la consapevolezza è quella che tanto sia stato fatto, e tanto sia ancora da fare. 
Un piccolo passo che per alcuni residenti non è ancora abbastanza, ma che per molti ha già 
lasciato un segno importante, da portare avanti con il medesimo scopo: la cura e il benessere di 
un’intera comunità. 
 
Ivan Catalano, presidente di isole, capofila del progetto, commenta così il viaggio compiuto sinora: 
“Siamo usciti allo scoperto, abbiamo usato la strada, siamo riusciti a non tradire l’idea che stava 
alla base del nostro progetto. Lavorare con le persone in un contesto come questo è complesso. 
Ci vuole pazienza e tempo. Abbiamo fatto tanto, nonostante blocchi e pandemia. Continueremo in 
questa direzione, con azioni forse più piccole e circoscritte ma, speriamo, altrettanto efficaci. 
Abbiamo seminato e continueremo a farlo, in attesa di raccogliere i frutti. Chi c’è e partecipa crede 
davvero in Lunadora”. 
 
LUNADORA PARK di domenica 2 ottobre, patrocinato dalla Città di Torino, mantiene il suo cuore 
pulsante sul Lungo Dora Napoli davanti alla sede di due tra i partner coinvolti, isole e Locanda sul 
Fiume. Il tratto di Lungo Dora da corso Vercelli a via Mondovì sarà chiuso al traffico per permettere 
lo svolgimento di tutte le attività in programma che si alterneranno, come d’abitudine, intorno al 
Photo Book Corner, centro nevralgico del progetto, unità mobile intelligente sotto gli alberi del 
Lungo Dora. Un'idea semplice che continua a mettere sul suo ricchissimo piatto un programma 
pensato per coinvolgere tutto il quartiere e chi, soprattutto, lo abita e vuole viverlo. Una giornata di 



festa accompagnata da tante attività: radio, installazioni di opere d’arte luminose esposte sui 
balconi lungo la Dora, yoga, book crossing, laboratori, concerti, dj set, sport, workshop, 
sostenibilità, street art tour. E naturalmente opere d'arte, come quelle create dall’artista Enrica 
Borghi, adottate temporaneamente dagli abitanti della via ed esposte sui propri balconi, moduli 
creati con bottiglie di plastica di scarto che prenderanno luce a partire dalle 19.09... un minuto 
dopo il tramonto. 
 
Durante Lunadora Park, le e gli abitanti di Lungo Dora Napoli sono invitat* a partecipare a una foto 
di quartiere, a cura di Fondazione di Comunità Porta Palazzo. Sarà allestito uno spazio dove una 
fotografa scatterà delle istantanee alle vicine e vicini di casa, come ricordo delle iniziative 
promosse dal progetto Lunadora. Le foto saranno esposte nell’area dell'evento, insieme a quelle 
scattate durante la Festa dei Vicini di Borgo Dora, e sarà possibile chiederne una copia. 
 
 
>>> LUNADORA PARK | DOMENICA 2 OTTOBRE 2022 | PROGRAMMA COMPLETO <<< 
 
 
10:30/11:30  
Yoga a cura di Virginia Rabito 
 
11:30/13:30  
FARE LA RADIO a cura di Radio Banda Larga 
 
11:00/18:00 
Corso di Mountain bike a cura di Anemos Itinerari del vento 
 
14:00/16:00 
Book Crossing a cura di Centro UO.GA 
 
14:30/16:30  
WORKSHOP FARE I LIBRI a cura di Ivan Catalano  
 
16:30/18:00  
"i Melannurca" concerto e balli dal sud Italia 
 
16:00/19:00 
PING PONG E CALCETTO a cura di Aurora in movimento 
 
17:00/18:00 
SUNSET STREET ART TOUR 
 
19:30/21:00  
"Dodo e Charlie" concerto swing 
 
21:00/23:00 dj set 
 
Per info e iscrizioni ai workshop e ai laboratori: lunadora.tonite@gmail.com 
Si ricorda che i posti per partecipare alle attività sono limitati e l'iscrizione è obbligatoria. 
 



Per restare aggiornati e informati su tutti gli eventi di Lunadora: facebook.com/lunadora.torino | 
instagram.com/lunadora.torino 
 
 
LUNADORA è coinvolgimento pieno e diffuso degli abitanti del quartiere, una nuova storia di 
partecipazione attraverso l'apporto del bello e la diffusione della cultura anche oltre il tramonto. Un 
angolo di Aurora che si mostra nella sua interezza ed eterogeneità, dove ogni persona e collettività 
coinvolte possono sentirsi libere di esprimersi offrendo il loro apporto con spontaneità e fiducia. Il 
suo obiettivo è rendere tangibile l'immagine di “posto sicuro” del tratto di Lungo Dora Napoli sul 
lato est del ponte Domenico Carpanini attraverso la promozione di attività culturali, ricreative e 
formative che favoriscano la valorizzazione del territorio, coinvolgendo abitanti, famiglie, ragazz* e 
bambin* nell'ottica – a lungo termine – di rafforzare la dimensione della fiducia e il senso di 
appartenenza alla comunità. 
 
Per entrare nella costellazione di LUNADORA c'è una newsletter, per iscriversi basta mandare una 
email a: lunadora.tonite@gmail.com 
LUNADORA è un progetto realizzato nell'ambito di ToNite, cofinanziato dal programma UIA - 
Urban Innovative Actions nell’ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, con il 
contributo della Città di Torino. 
 
 
 

 
 
 


