
 
 
 
AfterVille. The Underground Exhibition 
La mostra di AfterVille nella metropolitana di Torino: 
10 città ideali della fantascienza per 10 stazioni 
Linea 1 Metropolitana di Torino 
13 giugno – 27 luglio 2008 
 
 
Le stazioni coinvolte / le città dell'immaginario 
10 stazioni per 10 città ideali 
Re Umberto | TOTALVILLE 
Assolutismo decorativo 
TotalVille è la città espressione del potere assoluto, che attraverso la sua estetica impone la figura 
dell'imperatore e del suo pensiero unilaterale. 
Vinzaglio | BETTERVILLE 
Democrazia scientifica 
BetterVille è la città positivista e fiduciosa nel futuro, sorretta da scienza e tecnologia, lanciata alla conquista 
dello spazio. 
XVIII dicembre | JOYVILLE 
Anarchia lisergica 
JoyVille è la città del grande sogno, libera e piena di fermenti, dove le idee circolano in libertà e i giovani 
hanno nelle mani il loro futuro. 
Principi d’Acaja | NETVILLE 
Tecnocrazia digitale 
NetVille è la città virtuale, costruita su codici di programmazione, in cui lo spazio è digitale e l'unica 
architettura è quella creata da 0 e 1. 
Bernini | TRADEVILLE 
Capitalismo estetico 
TradeVille è la città-vetrina, dove tutto è in vendita, in cui le autorità politiche sono le multinazionali e la 
finanza è l'unico motore. 
Rivoli | FADEVILLE 
Cleptocrazia suburbana 
FadeVille è la città diffusa, che si polverizza in un'unica, grande periferia ripetitiva e priva di qualità, dove il 
governo centrale ha perso ogni controllo sul territorio. 
Montegrappa | HYPERVILLE 
Plutocrazia noir 
HyperVille è la città stratificata e ipertrofica, sovraffollata, in una costante espansione verticale che 
asseconda le linee della piramide sociale. 
Massaua | iVILLE 
Oligarchia minimale 
iVille è la città monobrand, eterea, dominata dal bianco: la migliore società che i cittadini possono 
desiderare, l'unica esistente. 
Marche | POSTVILLE 
Tribalismo atomico 
PostVille è la città postatomica, apocalittica, dove la civiltà – cancellata da un evento catastrofico – è 
regredita a un livello di vita primordiale. 
Paradiso | SHIPVILLE 
Autarchia spaziale 
ShipVille è la città semovente, autogestita, chiusa a un numero definito di abitanti, impegnata in un viaggio 
nello spazio che ne garantisca la sopravvivenza e il futuro. 

 
 


