INCONTRO

CONVEGNI, PREMI E LIBRI DEDICATI
AI TEMI DELL’ARCHITETTURA, DEL
PROGETTO, DELLO SPAZIO PUBBLICO

ARCHITETTURE IN CITTA’
bologna ottobre-dicembre 2010

martedì 26 ottobre 2010 ore 15,30 Auditorium Biagi di Salaborsa

ARCHITETTURA, PIANO, CITTA’
tavola rotonda
Tavola rotonda con Alfonso Femia (studio 5+1AA Femia Peluffo), Nicolò Privileggio (Politecnico di Milano), Antonio De Rossi
(Politecnico di Torino), Francesco Isidori e Maria Claudia Clemente (Studio Labics), Nicola Rimondi (Diverserighe studio) Modera Nicola Marzot (studio Performa) – Introduce Francesco Evangelisti (Urban Center Bologna).
L’iniziativa si pone come evento conclusivo di "Disegnare la città", un ciclo di lezioni che si è svolto a Bologna la scorsa
primavera, in cui docenti ed esperti hanno affrontato il tema del rapporto tra architettura e urbanistica attraverso singole
lezioni sui temi e gli interpreti del dibattito nel corso del secolo scorso.

PRESENTAZIONE

ARCHITETTURA, PIANO, CITTA’ si propone come occasione di riportare il dibattito all'epoca contemporanea ed intende
affrontare i temi del progetto urbano e del piano nell’esperienza più recente. Alcuni architetti italiani che lavorano e
riflettono su questi argomenti oggi presentano e mettono in contrappunto le loro idee e le loro esperienze progettuali nel
campo della costruzione di parti di città. Le domande implicite cui si tenterà di formulare alcune risposte sono quelle
scaturite dalle lezioni del corso: quale rapporto tra piano e progetto? Quale rapporto tra progetto e città? A cosa serve
il piano al progetto?

giovedì 11 novembre 2010 ore 17,30 sala atelier di Urban Center Bologna

LE CITTÀ DEGLI ALTRI. SPAZIO PUBBLICO E
VITA URBANA NELLE CITTÀ DEI MIGRANTI
P
Presentazione del nuovo libro della collana “leggere e scrivere la città” di Urban Center Bologna, curato da Marco Guerzoni per le
edizioni Edisai di Ferrara..
Nel libro Le città degli altri. Spazio pubblico e vita urbana nelle città dei migranti, oltre 20 autori (di provenienza disciplinare e
nazionalità diversa) sono riuniti per una comune missione: mostrare come la città possa essere, nel suo complesso, un dispositivo
d'integrazione; come l'architettura e l'urbanistica possano contribuire all'integrazione sociale, tramite l'organizzazione di spazi
urbani interculturali, inclusivi, aperti. Un'attività operativa alla cui base sta la necessità di saper cogliere gli elementi “comuni” che
non hanno distinguo a nessuna latitudine: il vivere insieme, il bene comune, la dimensione pubblica delle relazioni.
Con gli autori ne discuteranno Matteo Agnoletto (architetto e ricercatore presso l'Università di Bologna) e Angelo Miotto
(giornalista e caporedattore di Peacereporter)..
Introduce e modera Marco Guerzoni (Provincia di Bologna)

CONCORSO

giovedì 18 novembre 2010 ore 15,00 Auditorium Biagi di Salaborsa

SELEZIONE ARCHITETTURA 2010 EMILIA-ROMAGNA
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI VINCITORI
L 'Istituto dei Beni Culturali (IBC) della Regione Emilia-Romagna ha promosso nei mesi scorsi, in collaborazione con il Festival
dell'Architettura, una selezione biennale riservata ai progettisti che abbiano completato negli anni precedenti interventi (nuove
costruzioni, ampliamenti, restauri, trasformazioni urbane e territoriali comprensive delle componenti ambientali ed
infrastrutturali) in Emilia-Romagna, anche al fine di raccogliere e pubblicizzare in un repertorio on line le realizzazioni
architettoniche più significative. Su 180 opere pervenute ne sono state selezionate 12, che verranno presentate anche attraverso
una mostra, in occasione di questa iniziativa.

PRESENTAZIONE

Programma:
Saluto: Massimo Mezzetti (Assessore Cultura e Sport della Regione Emilia-Romagna) - in attesa di conferma
Presentazione: Piero Orlandi (IBC)
Tavola rotonda. Partecipanti: Carlo Quintelli (Univ. Parma),, Nicola Marzot (Univ. Ferrara),, Alessandro Marata (Univ. Bologna),, Mario
Piccinini (INU Emilia-Romagna),, Mario Lolli Ghetti (Direttore generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte
contemporanee del Mibac) - in attesa di conferma, Carla Di Francesco (Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici
dell'Emilia-Romagna) - in attesa di conferma
A seguire dibattito con pubblico e progettisti, coordina Giordano Conti (consigliere IBC)

mercoledì 1 dicembre 2010 ore 17,00 sala atelier di Urban Center Bologna

OGGETTI, ARCHITETTURE, TERRITORI. TRE RIFLESSIONI SUL
RAPPORTO TRA AUTORGANIZZAZIONE E FORME DEL PROGETTO
Presentazione dei volumi
Low Cost Design di Daniele Pario Perra
Architettura parassita. Strategie di riciclaggio per la città di Sara Marini
Città latenti. Un progetto per l'Italia abusiva di Federico Zanfi
Un incontro per introdurre tre volumi nati sul confine tra l'architettura, l'urbanistica, il design e la loro relazione con le discipline
di studio sociale. Tre ricerche, legate da una comune “visione laterale”, che si offrono come possibili strumenti per analisi e
valutazioni del territorio partendo dallo stesso punto: siamo circondati da migliaia di strutture e oggetti che si autorganizzano,
che modificano ciò che si vorrebbe immutabile.
Interventi di Daniele Pario Perra
Perra, Sara Marini
Marini, Federico Zanfi
Introduce e modera Piero Orlandi (IBC Emilia Romagna)

LA PARTECIPAZIONE E’ APERTA A TUTTI GLI INTERESSATI
dove: Urban Center Bologna e Salaborsa, piazza del Nettuno, 3 - Bologna
info: www.urbancenterbologna.it info@urbancenterbologna.it tel. 051 2194120

