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BIG NOVEMBER
Un mese di eventi sulla città che si evolve dopo la crisi, le professioni che cambiano, le 
nuove economie

BIG November è un iniziativa promossa e ideata dall’Ordine degli Architetti di 
Genova e dalla Fondazione Ordine degli Architetti di Genova con l’obiettivo di 
creare un momento di confronto pubblico sui temi della città e dell’economia urbana 
mettendo a confronto esperienze italiane e europee. 

L’idea nasce dall’esigenza e dal desiderio di vedere l’architetto come professionalità 
a disposizione della città, capace di farsi promotore di nuove sinergie tra i principali 
attori delle trasformazioni della nostra epoca.

Gli obiettivi principali dell’iniziativa:

uno INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il cuore dell’iniziativa è il confronto tra esperienze nazionali e internazionali sui 
temi della città e della sua trasformazione. Durante le attività condivideranno le loro 
visioni alcuni rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di Vienna, Tirana, 
Rotterdam e Madrid, ma anche diversi nomi emergenti a livello europeo. L’evento 
culmine sarà la terza edizione di “New Generations Festival”.

due INTERDISCIPLINARITA’
L’architetto deve confrontarsi e mettersi a disposizione della cittadinanza, delle 
amministrazioni pubbliche, delle imprese, del mondo accademico e della ricerca, 
con l’obiettivo di definire nuovi modelli di approccio alla città in relazione con le 
altre discipline. A questo scopo, l’Ordine e la Fondazione degli Architetti di Genova 
metteranno a disposizione una nuova piattaforma culturale e scientifica, Urban Tv, 
che verrà presentata al pubblico nell’ambito delle manifestazioni.

tre INFORMAZIONE
Parte del compito professionale dell’architetto è condividere con la cittadinanza gli 
aspetti culturali della sua disciplina e offrire una chiave di lettura della città.
Durante le quattro settimane, sarà organizzato un itinerario d’architettura 
contemporanea nel cuore della città di Genova che toccherà i principali edifici 
del ‘900; verranno proiettati due cicli di film che direttamente o indirettamente 
presentano forti relazioni con l’architettura presso le sale cinematografiche aderenti 
all’iniziativa; saranno allestite due mostre in collaborazione con il CNAPPC: “Città 
d’Italia”, che presenta le trasformazioni delle 10 città metropolitane e “ArchiPrix”, con 
le migliori tesi italiane. 



IL CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
BIG November si articola in 4 settimane di attività pubbliche comprendenti mostre, 
conferenze, panels e eventi satellite che coinvolgeranno quasi 200 relatori.

BATIMAT  
Innovations pour le batiment et l’architecture
Coerentemente con necessità di internazionalizzazione e di  integrazione tra le 
diverse professionalità , BIG November aprirà portando l’esperienza del rinnovo di 
Genova  dal 1992 al 2015 nell’ambito di BATIMAT Innovation pour le batiment et 
l’architecture , Salone del costruire a Parigi (2-6 Novembre 2015).
4 novembre 2015 - Parigi - Batimat

“Città d’Italia”  
Aree metropolitane e dinamiche urbane 
Mostra e tavola rotonda sulle 10 aree metropolitane italiane, promossa insieme 
al CNAPPC Consiglio Nazionale degli Architetti; dal confronto di modelli urbani 
molteplici e peculiari emergono potenzialità che garantiscono qualità, relazioni, 
integrazione di funzioni e capacità di evoluzione.
6 novembre 2015 - Museo di Sant’Agostino – ore 10:00

“Deontologia: definizione dei compensi e rapporto tra architetto e cliente”
Conferenza sui doveri deontologici: lealtà, diligenza, competenza, riservatezza, 
assicurazione Rc professionale; l’incarico professionale; il compenso e la 
responsabilità del professionista.Le modalità di determinazione dei compensi alla 
luce delle intervenute disposizioni di legge. Interverranno: avv. Roberto Damonte 
(consulente legale Ordine degli Architetti di Genova);arch. Cosimo Mastronardi 
(Consulente  CNAPPC), arch. Diego Zoppi (Presidente Ordine degli Architetti di 
Genova); arch. Stefano Galati (tesoriere Ordine degli Architetti di Genova).
6 novembre 2015 - Sala San Salvatore – ore 14:30

“Carlo Ceschi e i monumenti di Genova in Guerra”
Recupero di una memoria
Conferenza e dibattito sul recupero della memoria del ruolo sostenuto dall’Arch. 
Carlo Ceschi, Soprintendente ai Monumenti della Liguria, nell’opera di protezione, 
salvaguardia, recupero e restauro dei monumenti genovesi colpiti dal fuoco dei 
bombardamenti della seconda guerra mondiale.
7 novembre 2015 - Salone del Minor Consiglio, Palazzo Ducale – ore 16:30



“Idee al vento” Opening
Progetti non realizzati e potenzialità di sviluppo
Mostra su progetti vincitori di concorsi di architettura  che non sono stati realizzati, 
e conferenza sulle risorse “Fondi Europei tra potenzialità di sviluppo e possibilità di 
lavoro”: occorre coniugare idee e risorse. Interverranno tra gli altri, il Vicepresidente 
Vicario del Parlamento europeo, On. Antonio Tajani, il Presidente della Regione 
Liguria, Giovanni Toti, un esperto in fondi comunitari alle imprese (dott. Valla) un 
esperto giuridico per accesso a fondi comunitari (avv. Genovesi), Marco Casamonti 
(Università di Genova). La mostra sarà inoltre visitabile dal 11 al 17 Novembre presso 
l’Ordine degli Architetti di Genova.
9 novembre 2015 – Sala delle Grida – Palazzo della Borsa – ore 09:30

“Riusare e Condividere”  
Nuove strategie Urbane
Conferenza e tavola rotonda su esperienze europee di rigenerazione urbana. 
Introduce Enrico Pinna (Architetto) Intervengono: Riccardo Marini (Gehl Architects 
Copenhagen), Maria Vassilakou (Vice Sindaco di Vienna), Wolfgang Spitzy (Portavoce 
Konsortium Herrengasse+ Vienna), Anne Lacaton (Lacaton&Vassal Architecture 
Paris). Tavola rotonda con Stefano Bernini (Vicesindaco Genova), Giuseppe 
Cappochin (Architetto Padova), Enrico Dassori (Università di Genova), Mosè Ricci 
(Università di Genova), Filippo Dellepiane (Presidente ANCE Genova), Leopoldo 
Freyrie (Presidente CNA), Chris Ostet (Presidente SSI Confidustria Genova) Diego 
Zoppi (Presidente Ordine Architetti Genova). Modera Franco Manzitti (giornalista)
10 novembre 2015 – Auditorium Acquario di Genova – ore 14:00

“Il Sistema Ordinisitico fra funzione istituzionale e ruolo nella società”
L’Ordine degli Architetti di Genova
Esposizione, da parte dei componenti del Consiglio dell’Ordine, delle Commissioni e 
dei Consigli di Disciplina, delle iniziative intraprese e delle proposte per 2015-2016. 
Interverrà Matteo Capuani (CNAPPC).
13 novembre 2015 – Sala San Salvatore – ore 14:30 

“Idee al vento” Conclusione
Progetti non realizzati e potenzialità di sviluppo
Dibattito tavola rotonda conclusivo sulla mostra “Idee al vento” inerente i progetti 
vincitori di concorsi di architettura  che non sono stati realizzati. Interverranno Luca 
Mazzari, Ibleto Fieschi, Roberto Burlando, Sonia Lanzarotti.
17 novembre 2015 – Ordine degli Architetti di Genova – ore 15:00



“Lo studio Caffaro, tra paesaggio e modernità”
Incontro e tavola rotonda in occasione della presentazione del libro “Studio Caffaro, Badano 
&Calza, Calza & Badano” di Brunetto De Battè, Fondazione OAGE Edizioni, 2015 con testi di 
Badano e Calza, Piero Gambacciani, Rinaldo Luccardini, Renato Pedio, Francesco Tentori, 
Bruno Zevi. Parteciperanno gli architetti Tomaso Badano, Lionello Calza, Marina D’Onofrio 
Caviglione, Brunetto De Battè, Luca Mazzari e Diego Zoppi.
19 novembre 2015 - Ordine degli Architetti di Genova – ore 15:30
 
“Clip, stamp, upload”
Editoria indipendente di Architettura
Incontro e discussione, scandita secondo panel tematici, tra gli ideatori di alcune delle 
più interessanti realtà editoriali, stampate e web, a livello italiano e, in parte, europeo. 
Interverranno ai panels: Amor Vacui, Burrasca, Davide Tommaso Ferrando, Fosbury 
Architecture, ICAR65, Microcieties, Emanuele Piccardo, Emmanuele Jonathan Pilia. Sarà in 
mostra, contestualmente al dibattito, una selezione delle migliori pubblicazioni indipendenti 
sul mercato: 2A+P, Friendly fire, MONU, Paper Paper, The Funambulist
20 novembre 2015 – Museo di Sant’Agostino – ore 11:30

“Urban Tv si presenta”
La nuova piattaforma culturale e scientifica dell’architettura 
Tavola rotonda in occasione del lancio del nuovo strumento URBANTV promosso dall’Ordine 
e dalla Fondazione degli Architetti di Genova: potenzialità della piattaforma e proposte di 
collaborazione agli Enti pubblici e rappresentanti della cultura e della città. Interveranno: 
Diego Zoppi, Luca Mazzari, Giuliano Peirano, Jacopo Baccani, Carmen Andriani (Università di 
Genova), Ilaria Bonacossa (Museo Villa Croce), Massimo Giacchetta (Camera di Commercio di 
Genova), 
20 novembre 2015 - Museo di Sant’Agostino– ore 17:30

“Beyond Architecture”
New Generations Festival   
Genova ospiterà la terza edizione di “New Generations Festival”, dopo Milano (2013) e 
Firenze (2014), con l’obiettivo di creare una COMMUNITY di architetti ed esperti di varie 
discipline e ridefinire il ruolo dell’architettura nella società contemporanea. Oltre 100 inivitati 
internazionali e nazionali daranno vita a tavole rotonde, conferenze, workshops sulle tre 
tematiche: CityUrgencies, NewEconomies, ArchitectsGroundZero.
26/29 novembre 2015 - Museo di Sant’Agostino – Sala San Salvatore 



“Metacity: Genoa, Lanterna, Port”
Variations on a theme from Clemson School of Architecture
Tavola rotonda sulle trasformazioni urbane e portuali in occasione della “final review” del 
progetto Metacity proposto dagli studenti della Clemson University Foundation. Interverrano 
oltre al Professor George Schafer diversi esperti sul tema.  
30 novembre 2015  –  ore 14:30 

“Archiprix Italia e l’iniziativa Becoming Architect”
Edizione Italiana dell’omonimo concorso di Architettura Internazionale
Mostra e premiazione delle migliori Tesi in Architettura, Urbanistica e Restauro d’Italia. 
Proiezione e discussione dei video pervenuti con la public call “Becoming Architect” (in 
collaborazione con CNAPPC).
04 dicembre 2015 - Museo di Sant’Agostino – ore 10:00

EVENTI SATELLITE

PechaKucha Night vol.13
Performance teatrale in forma di 20x20

27 novembre 2015 – Foyer Teatro della Tosse – ore 20:30
 

 “Genova in pellicola” 
“La bocca del lupo” (Italia 2009) di Pietro Marcello  

“Genova alla finestra” (Italia 1977) di Giorgio Bergami
10 novembre 2015 – Ordine degli Architetti di Genova – ore 21:00

 
“Le mura di Malapaga” (Italia – Francia 1949) di René Clément

16 novembre 2015 – Ordine degli Architetti di Genova – ore 21:00
 

“Processo contro ignoti” (Italia 1952) di Guido Brignone
24 novembre 2015 – Ordine degli Architetti di Genova – ore 21:00

 



 “Beyond Architecture Movies”
City Urgencies: “Lo zio di Brooklyn” (Italia 1995) di Ciprì e Maresco
26 novembre 2015 – Ordine degli Architetti di Genova – ore 21:00

Architects Ground Zero: “The electric house” (USA 1922) di Buster Keaton 
PlayTime (Francia 1967) di Jacques Tati

27 novembre 2015 – Ordine degli Architetti di Genova – ore 21:00

New Economies: “La donna della domenica” (Italia – Francia 1975) di Luigi Comencini
28 novembre 2015 – Ordine degli Architetti di Genova – ore 21:00

 

ARCHI VISITS
“Genova contemporanea”

Itinerario d’architettura contemporanea nel cuore della città di Genova che toccherà 
i principali edifici del ‘900

26/29  Novembre dalle 13:00 alle 15:00 - partenza Museo Sant’Agostino   

 

BIG  November é un evento promosso e curato da: Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Genova e Fondazione Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Genova. 
Con la collaborazione e il patrocinio di: Regione Liguria; Comune di Genova, Assessorato alla Cultura; DSA, Dipartimento di Scienze per 
l’Architettura, UNIGE Scuola Politecnica; CNAPPC, Consiglio Nazionale degli Architetti; Federazione Regionale degli Architetti PPC della 
Liguria; Ordine degli Architetti di Spezia; Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova; ANCE Genova Assedil; INU Liguria. Con la 
Sponsorizzazione di: Alta Broker, Ertex Solar, Futut Energy, Nobili. Con il supporto tecninco di: Centro Stampa Melegari, GAM
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