CROCEVIA DI SGUARDI IX edizione
Cantieri aperti. Londra e Torino a confronto
Proiezione del documentario ” Home Sweet Home” e discussione con Ben
Gydley (COMPAS, Oxford) e Matteo Robiglio (Politecnico di Torino)
Giovedì 10 ottobre 2013, ore 21.00, Cecchi Point

HOME SWEET HOME
di Enrica Colusso, Francia 2012, 91’
Il distretto Elephant and Castle si trova nella parte sud di Londra, nel quartiere Southwark:
è una delle zone storicamente popolari della città ed è oggetto di un massiccio piano di
rivalutazione che comprende la demolizione dell’enorme complesso Heygate. Attraverso
quattro anni di riprese, si coglie questo processo di trasformazione urbana con lo sguardo
intimo di chi da più di due decenni ha stabilito la propria casa in quei luoghi.
Enrica Colusso ha studiato Regia di documentari a Parigi (Varan, Atelier de Réalisation
Cinématographique) e a Londra (National Film and Television School), dove risiede
attualmente. Ha realizzato numerosi documentari proiettati nei maggiori festival
internazionali, vincitori di numerosi premi e trasmessi dalla RAI e dalla CBS. Tra questi
ricordiamo “Chi non rischia non beve champagne” del 2002 e “ABC Colombia” del 2007.

Recentemente ha diretto diversi episodi di una serie di documentari girati in Toscana e
prodotti da Crimsons Film per Channel 4. Dal 1994 Enrica Colusso insegna Antropologia
Visuale all'Università di Tromsø.
Ben Gidley ha ottenuto un phd in sociologia all’Università di Londra. Attualmente è
ricercatore presso COMPAS, a Oxford, dove si occupa principalmente di cittadinanza,
cambiamenti urbani, sistemi di welfare. Tra i suoi lavori si ricordano le ricerche storiche sui
migranti ebrei in East London, le analisi etnografiche e policy-oriented sul multiculturalismo
urbano e sulle vecchie e nuove forme di intolleranza e di convivialità. Nel 2011 ha
partecipato alla ricerca comparativa europea “Concordia Discors, Integrazione e conflitto
nei quartieri europei” (www.concordiadiscors.eu), coordinata da FIERI.
Matteo Robiglio architetto, è professore associato di composizione architettonica e
urbana presso il Dipartimento di Architettura e Design (DAD) del Politecnico di Torino.
Dopo una lunga esperienza in Avventura Urbana, nel 2011 fonda, insieme ad Isabelle
Toussaint, TRA_architettura condivisa (www.tra.to.it), società specializzata nella
progettazione di interventi architettonici, urbani e territoriali complessi, basati
sull’interazione tra gli attori, i portatori di interessi, le amministrazioni pubbliche e la
cittadinanza. Come membro del gruppo coordinato da Recchi Engineering, è autore del
Materplan ToMake nel quale si definiscono obiettivi, responsabilità, competenze e
strumenti per la trasformazione urbana e riqualificazione di un’area di 1,25 milioni di metri
quadrati, che si sviluppa su un arco lungo 5,5 chilometri e avvolge l’intera Barriera di
Milano.
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