
RASSEGNA STAMPA 
CALL  GENOVA  C ITTÀ  FRAGILE

A cura di Isabella Rhode
Ha collaborato Francesca Sanguineti



Lunedì 8 febbraio 2021 
Primocanale 
 

 

 

 

 

 

Intervista a Elisa Cagelli Call Genova Città Fragile 

 

 



 
 
 

 
MARTEDÌ 09 FEBBRAIO 2021 17.27.33  

 
GENOVA: UN CONCORSO DEDICATO ALLA FRAGILITA' DELLA CITTA' =  

 
ADN1626 7 CUL 0 ADN CAR RLI GENOVA: UN CONCORSO DEDICATO ALLA FRAGILITA' DELLA 
CITTA' = Lanciato dall'Ordine degli Architetti di Genova, le opere saranno esposte in una mostra a cielo 
aperto Roma, 9 feb. - (Adnkronos) - Un concorso grafico e fotografico per mettere in luce ciò che del 
tessuto urbano rimane spesso in ombra; quei luoghi irrisolti e preziosi tipici di una città metropolitana 
ricchi di potenziale, quegli spazi fragili di cui bisognerebbe prendersi cura. È l'iniziativa lanciata dalla 
Fondazione dell'Ordine degli Architetti (Foa) della Provincia di Genova, all'interno del programma 
culturale "Fragile". Il concorso è aperto a tutti coloro che si occupano e si interessano di architettura, 
grafica, fotografia, illustrazione e arte visiva, per acquisire contributi finalizzati alla realizzazione di una 
campagna di immagini centrata sulla fragilità urbana. Il concorso ''Genova città Fragile'' è dedicato a 
Genova e la sua area metropolitana, in particolare agli spazi interstiziali, le rilevanze storiche 
trascurate, il sistema delicato del verde urbano e periurbano, la soglia della linea di costa tra natura e 
aree portuali o industriali. Aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri maggiorenni in forma individuale o in 
team. Potranno essere utilizzate modalità espressive e comunicative del tipo grafico-fotografico. La 
tecnica e il contenuto delle immagini saranno a discrezione dell'autore, il quale potrà interpretare 
liberamente l'oggetto dell'immagine attraverso un semplice taglio documentale, critico o addirittura 
progettuale. Una selezione della opere ritenute meritevoli sarà esposta nei luoghi pubblici della città 
utilizzando spazi urbani usualmente riservati alla pubblicità. Una mostra a cielo aperto, direttamente 
organizzata e finanziata da Foa, per la città di Genova dove il percorso espositivo sarà diffuso dal 
centro alla periferia. Un percorso urbano in cui vengano messi in mostra manufatti della nostra città che 
si distinguono per la loro qualità intrinseca oggi non valorizzata. (segue) (Mst/Adnkronos) ISSN 2465 - 
1222 09-FEB-21 17:27 NNNN 
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GENOVA: UN CONCORSO DEDICATO ALLA FRAGILITA' DELLA CITTA' (2) =  
 
ADN1627 7 CUL 0 ADN CAR RLI GENOVA: UN CONCORSO DEDICATO ALLA FRAGILITA' DELLA 
CITTA' (2) = (Adnkronos) - Ad ogni singolo o team partecipante ritenuto meritevole di esposizione verrà 
riconosciuto un premio in denaro di mille euro per un massimo di tre premi. Il progetto vincitore verrà 
proclamato a Genova nel periodo di giugno - luglio 2021. Informazioni possono essere richieste 
scrivendo a genovacittafragile@gmail.com entro il 31 marzo 2021; la risposta collettiva a tutti i quesiti 
verrà fornita entro il 10 aprile 2021, sul sito www.fondazione-oage.org. Le domande di partecipazione 
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 dell'11 maggio 2021. "Riteniamo che il tema della 
fragilità possa essere affrontato a Genova con grande efficacia - afferma Lorenzo Trompetto, 
presidente di Foa Genova - La nostra città, al tempo stesso esempio di imprevidenza e resilienza, 
dipinta dai media come luogo di catastrofi è stata poi eletta a modello organizzativo di riscatto 
nell'ambito della ricostruzione del Ponte Morandi. Per via di questa natura precaria e di uno sviluppo in 
controtendenza, Genova può diventare un laboratorio, un format di sviluppo che possa contrapporsi 
all'espansione speculativa tipica delle metropoli internazionali attraverso un progetto collettivo e non 
come semplice modello di gestione emergenziale". "Da sempre la Fondazione vuole essere un 
soggetto aperto e, per rafforzare l'idea di dialogo collettivo, proponiamo questa 'call for images' estesa 
a chiunque vorrà dare un contributo al dibattito sul tema da noi proposto. Un dibattito non solo 
sull'architettura ma per l'architettura", conclude. La giuria sarà composta da cinque membri: Elisa 
Cagelli per Fondazione Ordine degli Architetti di Genova, Serena Bertolucci per Palazzo Ducale, 
Davide Tommaso Ferrando in qualità di architetto e curatore, il fotografo Stefano Graziani e Laura 
Cattaneo per la grafica pubblicitaria. (Mst/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 09-FEB-21 17:27 NNNN 
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Genova: call Ordine architetti per valorizzare spazi citta' =  
 

Genova: call Ordine architetti per valorizzare spazi citta' = (AGI) - Genova, 9 feb. - Una call - 
ovvero una chiamata alla partecipazione - per mettere in luce cio' che del tessuto urbano rimane 
spesso in ombra; quei luoghi irrisolti e preziosi tipici di una citta' metropolitana ricchi di potenziale, 
quegli spazi "fragili" di cui bisognerebbe prendersi cura. A lanciare l'iniziativa, la Fondazione 
dell'Ordine degli architetti della Provincia di Genova (Foage), all'interno del programma culturale 
Fragile: una call a un concorso grafico/fotografico, aperta a tutti coloro che si occupano e si 
interessano di architettura, grafica, fotografia, illustrazione e arte visiva, per acquisire contributi 
finalizzati alla realizzazione di una campagna di immagini centrata sulla fragilita' urbana. Genova e 
la sua area metropolitana e' il luogo a cui la call si riferisce. La call e' aperta a tutti i cittadini italiani 
e stranieri maggiorenni in forma individuale o in team. La tecnica e il contenuto delle immagini 
saranno a discrezione dell'autore, il quale potra' interpretare liberamente l'oggetto dell'immagine 
attraverso un semplice taglio documentale, critico o addirittura progettuale. La giuria sara' 
composta da cinque membri: Elisa Cagelli per Fondazione Ordine degli architetti di Genova, 
Serena Bertolucci per Palazzo Ducale, Davide Tommaso Ferrando in qualita' di architetto e 
curatore, il fotografo Stefano Graziani e Laura Cattaneo per la grafica pubblicitaria. Ad ogni singolo 
o team partecipante ritenuto meritevole di esposizione verra' riconosciuto un premio in denaro di 
1.000 (mille) per un massimo di tre premi. (AGI)Ge4/Gla (Segue) 
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Genova: call Ordine architetti per valorizzare spazi citta' (2)= (AGI) - Genova, 9 feb. - Il progetto 
vincitore verra' proclamato a Genova nel periodo di giugno - luglio 2021 e una selezione della 
opere ritenute meritevoli sara' esposta nei luoghi pubblici della citta', utilizzando spazi urbani 
usualmente riservati alla pubblicita'. Una mostra a cielo aperto, direttamente organizzata e 
finanziata da Foa, per la citta' di Genova dove il percorso espositivo sara' diffuso dal centro alla 
periferia. Un percorso urbano in cui vengano messi in mostra manufatti della nostra citta' che si 
distinguono per la loro qualita' intrinseca oggi non valorizzata. Le domande di partecipazione 
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana) dell'11 maggio 2021. Gli spazi 
interstiziali, le rilevanze storiche trascurate, il sistema delicato del verde urbano e periurbano, la 
soglia della linea di costa tra natura e aree portuali o industriali, sono solo alcuni dei possibili spunti 
che il nostro territorio puo' fornire. Genova ha le potenzialita' per costituire un laboratorio nel quale 
sviluppare ragionamenti, riflessioni e proposte anche di carattere piu' generale. Questo e' il vero 
scopo della call "Genova citta' Fragile". "Riteniamo che il tema della fragilita' possa essere 
affrontato a Genova con grande efficacia. - dichiara Lorenzo Trompetto, Presidente di 
Foa Genova - La nostra citta', al tempo stesso esempio di imprevidenza e resilienza, dipinta dai 
media come luogo di catastrofi e' stata poi eletta a modello organizzativo di riscatto nell'ambito 
della ricostruzione del Ponte Morandi. Per via di questa natura precaria e di uno sviluppo in 
controtendenza, Genova puo' diventare un laboratorio, un format di sviluppo che possa 
contrapporsi all'espansione speculativa tipica delle metropoli internazionali attraverso un progetto 
collettivo e non come semplice modello di gestione emergenziale. Da sempre la Fondazione vuole 
essere un soggetto aperto e, per rafforzare l'idea di dialogo collettivo, proponiamo questa "call for 
images" estesa a chiunque vorra' dare un contributo al dibattito sul tema da noi proposto. Un 
dibattito non solo sull'Architettura ma per l'Architettura". (AGI)Ge4/Gla 
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(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Una call - ovvero una chiamata alla partecipazione - per mettere in luce 
cio' che del tessuto urbano rimane spesso in ombra; quei luoghi irrisolti e preziosi tipici di una citta' 
metropolitana ricchi di potenziale, quegli spazi "fragili" di cui bisognerebbe prendersi cura. E' 
questa l'iniziativa lanciata dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti della Provincia 
di Genova (FOAGE), all'interno del programma culturale FRAGILE: una call a un concorso grafico 
/ fotografico, aperta a tutti coloro che si occupano e si interessano di architettura, grafica, 
fotografia, illustrazione e arte visiva, per acquisire contributi finalizzati alla realizzazione di una 
campagna di immagini centrata sulla fragilita' urbana. Genova e la sua area metropolitana e' il 
luogo a cui la call si riferisce. Qui gli spazi interstiziali, le rilevanze storiche trascurate, il sistema 
delicato del verde urbano e periurbano, la soglia della linea di costa tra natura e aree portuali o 
industriali, sono solo alcuni dei possibili spunti che il nostro territorio puo' fornire. Genova ha le 
potenzialita' per costituire un laboratorio nel quale sviluppare ragionamenti, riflessioni e proposte 
anche di carattere piu' generale. Questo e' il vero scopo della call "Genova citta' Fragile". 
"Riteniamo che il tema della fragilita' possa essere affrontato a Genova con grande efficacia. - 
afferma Lorenzo Trompetto, Presidente di FOA Genova - La nostra citta', al tempo stesso esempio 
di imprevidenza e resilienza, dipinta dai media come luogo di catastrofi e' stata poi eletta a modello 
organizzativo di riscatto nell'ambito della ricostruzione del Ponte Morandi. Per via di questa natura 
precaria e di uno sviluppo in controtendenza, Genova puo' diventare un laboratorio, un format di 
sviluppo che possa contrapporsi all'espansione speculativa tipica delle metropoli internazionali 
attraverso un progetto collettivo e non come semplice modello di gestione emergenziale". (ANSA). 
CN 09-FEB-21 18:44 NNNN 
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9 Febbraio 2021 

La Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Genova lancia un concorso grafico e fotografico sul tema
della fragilità urbana. Si invita a mettere in luce ciò che del tessuto urbano rimane spesso in ombra,
spazi "fragili" di cui bisognerebbe prendersi cura. Una selezione delle opere sarà esposta in una
grande mostra a cielo aperto. 
Consegna entro 11 maggio 2021 
provincia: Genova, regione: Liguria 
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di Redazione - 09 Febbraio 2021 - 11:20

CALL FOR IMAGES

Genova città fragile, concorso gra�co e
fotogra�co lanciato dalla fondazione
Ordine degli architetti
Una selezione delle opere sarà esposta in una grande mostra a cielo aperto ma
ci saranno anche premi in denaro

Genova. La fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova lancia un concorso

gra�co e fotogra�co sul tema della fragilità urbana. Per mettere in luce ciò che del

tessuto urbano rimane spesso in ombra, luoghi irrisolti e preziosi tipici di una città

metropolitana, spazi di cui bisognerebbe prendersi cura. Il concorso gra�co /

fotogra�co è aperto a tutti coloro che si occupano e si interessano di architettura,

gra�ca, fotogra�a, illustrazione e arte visiva.

Genova e la sua area metropolitana è il luogo a cui la call si riferisce. Qui gli spazi

interstiziali, le rilevanze storiche trascurate, il sistema delicato del verde urbano e

periurbano, la soglia della linea di costa tra natura e aree portuali o industriali, sono

solo alcuni dei possibili spunti che il nostro territorio può fornire.

“Il tema della fragilità può essere

affrontato a Genova con grande ef�cacia – afferma Lorenzo Trompetto, presidente

della fondazione – la nostra città, al tempo stesso esempio di imprevidenza e

resilienza, dipinta dai media come luogo di catastro� è stata poi eletta a modello

organizzativo di riscatto nell’ambito della ricostruzione del Ponte Morandi”.

“Per via di questa natura precaria e di uno sviluppo in controtendenza – continua

l’architetto – Genova può diventare un laboratorio, un format di sviluppo che possa

contrapporsi all’espansione speculativa tipica delle metropoli internazionali

attraverso un progetto collettivo e non come semplice modello di gestione

emergenziale”.

https://www.genova24.it/redazione/
https://www.genova24.it/
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Come si partecipa. La call è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri maggiorenni

in forma individuale o in team. Potranno essere utilizzate modalità espressive e

comunicative del tipo gra�co-fotogra�co. La tecnica e il contenuto delle immagini

saranno a discrezione dell’autore, il quale potrà interpretare liberamente l’oggetto

dell’immagine attraverso un semplice taglio documentale, critico o addirittura

progettuale. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro l’11 maggio

2021 secondo le modalità indicate nel regolamento visibile e scaricabile dalla

pagina dedicata al concorso.

Chi decide. La giuria sarà composta da cinque membri: Elisa Cagelli per

Fondazione Ordine degli Architetti di Genova, Serena Bertolucci per Palazzo

Ducale, Davide Tommaso Ferrando in qualità di architetto e curatore, il fotografo

Stefano Graziani e Laura Cattaneo per la gra�ca pubblicitaria.

Cosa si vince. Ad ogni singolo o team partecipante ritenuto meritevole di

esposizione verrà riconosciuto un premio in denaro di 1.000 € (mille) per un

massimo di tre premi. Il progetto vincitore verrà proclamato a Genova nel periodo

di giugno – luglio 2021.

Una selezione della opere ritenute meritevoli sarà esposta nei luoghi pubblici

della città utilizzando spazi urbani usualmente riservati alla pubblicità. Una

mostra a cielo aperto, direttamente organizzata e �nanziata da FOA, per la città di

Genova dove il percorso espositivo sarà diffuso dal centro alla periferia. Un

percorso urbano in cui vengano messi in mostra manufatti della nostra città che si

distinguono per la loro qualità intrinseca oggi non valorizzata.

Informazioni: possono essere richieste scrivendo a genovacittafragile@gmail.com

entro il 31 marzo 2021; la risposta collettiva a tutti i quesiti verrà fornita entro il 10

aprile 2021, sul sito www.fondazione-oage.org.

http://www.fondazione-oage.org/
http://www.fondazione-oage.org/
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F ragilità urbana, il racconto di un capoluogo colpito duramente negli ultimi anni:
Genova città Fragile è il nuovo concorso lanciato dalla Fondazione dell’Ordine degli
Architetti che vuole raccontare tramite la fotografia, la grafica e l’arte visiva in tutte

le sue sfaccettature il tessuto urbano del capoluogo. Ecco tutti i dettagli.

Genova città Fragile: i dettagli del concorso
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La Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova, nel complesso del programma culturale FRAGILE, lancia il concorso
gra�co e fotogra�co Genova città Fragile, mirato a raccontare il tessuto urbano del capoluogo. La call è aperta a tutti i fotogra�,
gra�ci e illustratori che saranno chiamati a contribuire concretamente alla realizzazione di una campagna di immagini incentrate
sulla sua fragilità ma anche sulla sua resilienza. Le opere in�ne verranno esposte per tutta la città, una grande mostra a cielo
aperto che esporrà a tutti i passanti il racconto.

Ti potrebbe interessare anche
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Pubblicati i dati CIPA di dicembre: ecco come è andato il mercato fotogra�co nel 2020
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Alice Camera: la fotocamera compatta che si monta sugli smartphone | AGGIORNATO: disponibile su Indiegogo
 10 FEBBRAIO 2021  684

Fuji�lm Italia riunisce tre business domain, diventando “Imaging Business Division”
 9 FEBBRAIO 2021  437
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Gli spunti o�erti da Genova sono innumerevoli, spaziando dalle zone industriali a quelli in cui il verde si scontra prepotentemente
con le aree industrializzate. Il concorso è curato da Elisa Cagelli e Alessandro Perotta, è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri
maggiorenni e o�re la possibilità di raccontare la città tramite molteplici arti visive. La partecipazione è fattibile singolarmente o
in team, e ogni persona o gruppo che verrà ritenuto meritevole di esposizione riceverà anche un compenso di 1.000 euro, per un
massimo di tre premi. La giuria che si occuperà di eleggere i vari vincitori sarà composta da Elisa Cagelli, Serena Bertolucci, Davide
Tommaso Ferrando, Laura Cattaneo e Stefano Graziani. Il progetto vincitore verrà annunciato tra giugno e luglio 2021.

Fotogra�a di Gabriele Basilico

Genova città Fragile: come partecipare
“Riteniamo che il tema della fragilità possa essere affrontato con grande ef�cacia. La nostra città, al
tempo stesso esepio di imprevidenza e resilienza, dipinta dai media come luogo di catastro�, è stata
poi eletta a modello organizzativo di riscatto nell’ambito del Ponte Morandi. Genova può diventare un
laboratorio, un format di sviluppo che può contrapporsi all’espansione speculativa tipica delle
metropoli internazionali”, ha affermato Lorenzo Trompetto, Presidente della Fondazione.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre le 13.00 dell’11 maggio 2021, secondo le modalità indicate
dal regolamento. Per tutte le informazioni, l’iscrizione e le regole potete consultare direttamente il sito u�ciale della Fondazione
dell’Ordine degli Architetti di Genova.

Vuoi ricevere noti�che push di questo articolo? Clicca la campanellina qui sotto. 
Attenzione: se ti iscrivi qui vale soltanto per questo contenuto. 

Hint: se ti trovi in una guida all'acquisto, questo può tornarti utile per sapere quando la aggiorniamo. 

Seguici anche su Telegram, cerca FotoNerd.
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di Redazione Genova24 - 09 Febbraio 2021 -
11:20

ALTRE NEWS

“Genova città fragile”, al via il concorso
gra�co e fotogra�co lanciato dall’Ordine
degli architetti

Genova. La fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova lancia un concorso

gra�co e fotogra�co sul tema della fragilità urbana. Per mettere in luce ciò che del

tessuto urbano rimane spesso in ombra, luoghi irrisolti e preziosi tipici di una città

metropolitana, spazi di cui bisognerebbe prendersi cura. Il concorso gra�co /

fotogra�co è aperto a tutti coloro che si occupano e si interessano di architettura,

gra�ca, fotogra�a, illustrazione e arte visiva.

Genova e la sua area metropolitana è il luogo a cui la call si riferisce. Qui gli spazi

interstiziali, le rilevanze storiche trascurate, il sistema delicato del verde urbano e

periurbano, la soglia della linea di costa tra natura e aree portuali o industriali, sono

solo alcuni dei possibili spunti che il nostro territorio può fornire.

...

» LEGGI TUTTO
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"Genova città fragile": c'è tempo fino a
maggio per partecipare alla call
Indirizzo non disponibile

Dal 09/02/2021 al 11/05/2021
Orario non disponibile

GRATIS

Redazione
09 febbraio 2021 11:27

U na call – ovvero una chiamata alla partecipazione – per mettere in luce ciò che del tessuto urbano rimane spesso in
ombra; quei luoghi irrisolti e preziosi tipici di una città metropolitana ricchi di potenziale, quegli spazi “fragili” di
cui bisognerebbe prendersi cura.

È questa l’iniziativa lanciata dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Genova (Foage), all'interno del
programma culturale Fragile: una call a un concorso grafico / fotografico, aperta a tutti coloro che si occupano e si
interessano di architettura, grafica, fotografia, illustrazione e arte visiva, per acquisire contributi finalizzati alla realizzazione
di una campagna di immagini centrata sulla fragilità urbana.

Genova e la sua area metropolitana è il luogo a cui la call si riferisce. Qui gli spazi interstiziali, le rilevanze storiche
trascurate, il sistema delicato del verde urbano e periurbano, la soglia della linea di costa tra natura e aree portuali o
industriali, sono solo alcuni dei possibili spunti che il nostro territorio può fornire. Genova ha le potenzialità per costituire
un laboratorio nel quale sviluppare ragionamenti, riflessioni e proposte anche di carattere più generale. Questo è il vero
scopo della call “Genova città Fragile”.

«Riteniamo che il tema della fragilità possa essere affrontato a Genova con grande efficacia. – afferma Lorenzo Trompetto,
Presidente di FOA Genova - La nostra città, al tempo stesso esempio di imprevidenza e resilienza, dipinta dai media come
luogo di catastrofi è stata poi eletta a modello organizzativo di riscatto nell’ambito della ricostruzione del Ponte Morandi.
Per via di questa natura precaria e di uno sviluppo in controtendenza, Genova può diventare un laboratorio, un format di
sviluppo che possa contrapporsi all’espansione speculativa tipica delle metropoli internazionali attraverso un progetto
collettivo e non come semplice modello di gestione emergenziale. Da sempre la Fondazione vuole essere un soggetto aperto
e, per rafforzare l’idea di dialogo collettivo, proponiamo questa “call for images” estesa a chiunque vorrà dare un contributo
al dibattito sul tema da noi proposto. Un dibattito non solo sull’Architettura ma per l’Architettura».

Regolamento e premi

La call è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri maggiorenni in forma individuale o in team.

Potranno essere utilizzate modalità espressive e comunicative del tipo grafico-fotografico. La tecnica e il contenuto delle
immagini saranno a discrezione dell'autore, il quale potrà interpretare liberamente l'oggetto dell'immagine attraverso un

https://www.genovatoday.it/
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semplice taglio documentale, critico o addirittura progettuale.

La giuria sarà composta da cinque membri: Elisa Cagelli per Fondazione Ordine degli Architetti di Genova, Serena
Bertolucci per Palazzo Ducale, Davide Tommaso Ferrando in qualità di architetto e curatore, il fotografo Stefano Graziani e
Laura Cattaneo per la grafica pubblicitaria. 

Ad ogni singolo o team partecipante ritenuto meritevole di esposizione verrà riconosciuto un premio in denaro di 1.000 €
(mille) per un massimo di tre premi.

Il progetto vincitore verrà proclamato a Genova nel periodo di giugno - luglio 2021.

Una selezione della opere ritenute meritevoli sarà esposta nei luoghi pubblici della città utilizzando spazi urbani usualmente
riservati alla pubblicità. Una mostra a cielo aperto, direttamente organizzata e finanziata da FOA, per la città di Genova
dove il percorso espositivo sarà diffuso dal centro alla periferia. Un percorso urbano in cui vengano messi in mostra
manufatti della nostra città che si distinguono per la loro qualità intrinseca oggi non valorizzata.

Informazioni possono essere richieste scrivendo a genovacittafragile@gmail.comentro il 31 marzo 2021; la risposta
collettiva a tutti i quesiti verrà fornita entro il 10 aprile 2021, sul sito www.fondazione-oage.org.  

La scadenza è l'11 maggio 2021

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana) dell’11 maggio 2021 secondo
le modalità indicate nel regolamento visibile e scaricabile dalla pagina dedicata al concorso. 

Genova Città Fragile – Call for Images è un’iniziativa promossa dalla Fondazione Architetti PPC di Genova, a cura di Elisa
Cagelli e Alessandro Perotta, e patrocinata da: Regione Liguria, Comune di Genova, Università di Genova – DAD
(Dipartimento di Architettura e Design) e Ordine degli Architetti PPC di Genova.

A proposito di Manifestazioni, potrebbe interessarti

Quokka Polo Positivo, un nuovo spazio dove arte, cultura e spettacolo si incontrano: il
programma

dal 29 ottobre 2020 al 11 aprile 2021

Quokka Polo Positivo

Festival della Scienza 2021: al via la call for proposal per il programma
GRATIS

dal 3 febbraio al 5 marzo 2021

Aristocrazia di campagna in città: tour per la collina di Carignano

21 febbraio 2021
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Gli architetti: Genova città fragile, un concorso gra�co e
fotogra�co
Una selezione delle opere sarà esposta nei luoghi pubblici del capoluogo ligure in una
mostra a cielo aperto. L'iniziativa all'interno del programma FRAGILE
Eduardo Cagnazzi

Una call -ovvero una chiamata alla
partecipazione- per mettere in luce ciò che
del tessuto urbano rimane spesso in
ombra; quei luoghi irrisolti e preziosi tipici
di una città metropolitana ricchi di
potenziale, quegli spazi “fragili” di cui
bisognerebbe prendersi cura.

È questa l’iniziativa lanciata dalla
Fondazione dell’Ordine degli Architetti
della Provincia di Genova (Foage),
all'interno del programma culturale
FRAGILE: una call a un concorso gra�co /
fotogra�co, aperta a tutti coloro che si
occupano e si interessano di architettura,
gra�ca, fotogra�a, illustrazione e arte
visiva, per acquisire contributi �nalizzati

alla realizzazione di una campagna di immagini centrata sulla fragilità urbana.
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Genova e la sua area metropolitana è il luogo a cui la call si riferisce. Qui gli spazi interstiziali, le rilevanze
storiche trascurate, il sistema delicato del verde urbano e periurbano, la soglia della linea di costa tra
natura e aree portuali o industriali, sono solo alcuni dei possibili spunti che il nostro territorio può
fornire. Genova ha le potenzialità per costituire un laboratorio nel quale sviluppare ragionamenti, ri�essioni
e proposte anche di carattere più generale. Questo è il vero scopo della call “Genova città Fragile”.

“Riteniamo che il tema della fragilità possa essere affrontato a Genova con grande ef�cacia”,  afferma
Lorenzo Trompetto, presidente di FOA Genova. "La nostra città, al tempo stesso esempio di imprevidenza e
resilienza, dipinta dai media come luogo di catastro� è stata poi eletta a modello organizzativo di riscatto
nell’ambito della ricostruzione del Ponte Morandi. Per via di questa natura precaria e di uno sviluppo in
controtendenza, Genova può diventare un laboratorio, un format di sviluppo che possa contrapporsi
all’espansione speculativa tipica delle metropoli internazionali attraverso un progetto collettivo e non come
semplice modello di gestione emergenziale. Da sempre la Fondazione vuole essere un soggetto aperto e, per
rafforzare l’idea di dialogo collettivo, proponiamo questa “call for images” estesa a chiunque vorrà dare un
contributo al dibattito sul tema da noi proposto. Un dibattito non solo sull’Architettura ma per l’Architettura”.

La Call è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri maggiorenni in forma individuale o in team.Potranno
essere utilizzate modalità espressive e comunicative del tipo gra�co-fotogra�co. La tecnica e il contenuto
delle immagini saranno a discrezione dell'autore, il quale potrà interpretare liberamente l'oggetto
dell'immagine attraverso un semplice taglio documentale, critico o addirittura progettuale.

La giuria sarà composta da cinque membri: Elisa Cagelli per Fondazione Ordine degli Architetti di Genova,
Serena Bertolucci per Palazzo Ducale, Davide Tommaso Ferrando in qualità di architetto e curatore, il
fotografo Stefano Graziani e Laura Cattaneo per la gra�ca pubblicitaria. 

Ad ogni singolo o team partecipante ritenuto meritevole di esposizione verrà riconosciuto un premio in
denaro di 1.000 euro per un massimo di tre premi. Il progetto vincitore verrà proclamato a Genova nel
periodo di giugno-luglio 2021.

Una selezione della opere ritenute meritevoli sarà esposta nei luoghi pubblici della città utilizzando spazi
urbani usualmente riservati alla pubblicità. Una mostra a cielo aperto, direttamente organizzata e �nanziata
da FOA, per la città di Genova dove il percorso espositivo sarà diffuso dal centro alla periferia. Un percorso
urbano in cui vengano messi in mostra manufatti della nostra città che si distinguono per la loro qualità
intrinseca oggi non valorizzata.

Genova Città Fragile – Call for Images è un’iniziativa promossa dalla Fondazione Architetti PPC di Genova, a
cura di Elisa Cagelli e Alessandro Perotta, e patrocinata da: Regione Liguria, Comune di Genova, Università di
Genova – DAD (Dipartimento di Architettura e Design) e Ordine degli Architetti PPC di Genova.
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ECONOMIA

Concorso gra�co e fotogra�co sul tema della fragilità urbana 

Fondazione Architetti, call for images: "Genova città
fragile"
09/02/2021 ore: 11.05

GENOVA - Una call – ovvero una chiamata alla
partecipazione – per mettere in luce ciò che del
tessuto urbano rimane spesso in ombra; quei
luoghi irrisolti e preziosi tipici di una città
metropolitana ricchi di potenziale, quegli spazi
“fragili” di cui bisognerebbe prendersi cura.

È questa l’iniziativa lanciata dalla Fondazione
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di
Genova (FOAGE), all'interno del programma
culturale FRAGILE: una call a un concorso gra�co

/ fotogra�co, aperta a tutti coloro che si occupano e si interessano di architettura, gra�ca, fotogra�a,
illustrazione e arte visiva, per acquisire contributi �nalizzati alla realizzazione di una campagna di
immagini centrata sulla fragilità urbana.

Genova e la sua area metropolitana è il luogo a cui la call si riferisce. Qui gli spazi interstiziali, le rilevanze
storiche trascurate, il sistema delicato del verde urbano e periurbano, la soglia della linea di costa tra
natura e aree portuali o industriali, sono solo alcuni dei possibili spunti che il nostro territorio può fornire.
Genova ha le potenzialità per costituire un laboratorio nel quale sviluppare ragionamenti, ri�essioni e
proposte anche di carattere più generale. Questo è il vero scopo della call “Genova città Fragile”.

«Riteniamo che il tema della fragilità possa essere affrontato a Genova con grande ef�cacia. – afferma
Lorenzo Trompetto, Presidente di FOA Genova - La nostra città, al tempo stesso esempio di imprevidenza e
resilienza, dipinta dai media come luogo di catastro� è stata poi eletta a modello organizzativo di riscatto
nell’ambito della ricostruzione del Ponte Morandi. Per via di questa natura precaria e di uno sviluppo in
controtendenza, Genova può diventare un laboratorio, un format di sviluppo che possa contrapporsi
all’espansione speculativa tipica delle metropoli internazionali attraverso un progetto collettivo e non
come semplice modello di gestione emergenziale. Da sempre la Fondazione vuole essere un soggetto
aperto e, per rafforzare l’idea di dialogo collettivo, proponiamo questa “call for images” estesa a chiunque
vorrà dare un contributo al dibattito sul tema da noi proposto. Un dibattito non solo sull’Architettura ma
per l’Architettura».

La Call è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri maggiorenni in forma individuale o in team.



/

Potranno essere utilizzate modalità espressive e comunicative del tipo gra�co-fotogra�co. La tecnica e il
contenuto delle immagini saranno a discrezione dell'autore, il quale potrà interpretare liberamente
l'oggetto dell'immagine attraverso un semplice taglio documentale, critico o addirittura progettuale.

La giuria sarà composta da cinque membri: Elisa Cagelli per Fondazione Ordine degli Architetti di Genova,
Serena Bertolucci per Palazzo Ducale, Davide Tommaso Ferrando in qualità di architetto e curatore, il
fotografo Stefano Graziani e Laura Cattaneo per la gra�ca pubblicitaria.

Ad ogni singolo o team partecipante ritenuto meritevole di esposizione verrà riconosciuto un premio in
denaro di 1.000 € (mille) per un massimo di tre premi.

Il progetto vincitore verrà proclamato a Genova nel periodo di giugno - luglio 2021.

Una selezione della opere ritenute meritevoli sarà esposta nei luoghi pubblici della città utilizzando spazi
urbani usualmente riservati alla pubblicità. Una mostra a cielo aperto, direttamente organizzata e
�nanziata da FOA, per la città di Genova dove il percorso espositivo sarà diffuso dal centro alla periferia. Un
percorso urbano in cui vengano messi in mostra manufatti della nostra città che si distinguono per la loro
qualità intrinseca oggi non valorizzata.

Informazioni possono essere richieste scrivendo a genovacittafragile@gmail.com entro il 31 marzo 2021;
la risposta collettiva a tutti i quesiti verrà fornita entro il 10 aprile 2021, sul sito www.fondazione-oage.org.
(http://www.fondazione-oage.org.)

(http://www.fondazione-oage.org.)
(http://www.fondazione-oage.org.)

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana) dell’11
maggio 2021 secondo le modalità indicate nel regolamento visibile e scaricabile dalla pagina dedicata al
concorso.

Genova Città Fragile – Call for Images è un’iniziativa promossa dalla Fondazione Architetti PPC di Genova, a
cura di Elisa Cagelli e Alessandro Perotta, e patrocinata da: Regione Liguria, Comune di Genova, Università
di Genova – DAD (Dipartimento di Architettura e Design) e Ordine degli Architetti PPC di Genova.
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Genova città fragile. Call for Images
concorso internazionale per architetti, gra�ci e fotogra�

Consegna entro 11 maggio 2021

La Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Genova lancia un concorso gra�co e fotogra�co sul tema della fragilità
urbana. L'iniziativa, che rientra nel più ampio programma culturale FRAGILE, è �nalizzata ad acquisire contributi per la
realizzazione di una campagna di immagini centrata sulla fragilità urbana. Le opere selezionate saranno esposte nei luoghi
pubblici della città in una grande mostra a cielo aperto.

Si invita a mettere in luce ciò che del tessuto urbano rimane spesso in ombra; quei luoghi irrisolti e preziosi tipici di una città
metropolitana ricchi di potenziale, quegli spazi "fragili" di cui bisognerebbe prendersi cura.

È nella città di Genova e nella sua area metropolitana il territorio dove andare a individuare gli spazi interstiziali, le rilevanze
storiche trascurate, il sistema delicato del verde urbano e periurbano, la soglia della linea di costa tra natura e aree portuali o
industriali. Luoghi con delle potenzialità per costituire un laboratorio nel quale sviluppare ragionamenti, ri�essioni e proposte
anche di carattere più generale.

Sono previsti �no a un massimo di tre premi di 1.000 euro ciascuno per le proposte ritenute più meritevoli. Il progetto
vincitore verrà proclamato a Genova nel periodo di giugno - luglio 2021.

Genova Città Fragile - Call for Images è un'iniziativa promossa dalla Fondazione Architetti PPC di Genova, a cura di Elisa Cagelli e Alessandro
Perotta, e patrocinata da: Regione Liguria, Comune di Genova, Università di Genova - DAD (Dipartimento di Architettura e Design) e Ordine
degli Architetti PPC di Genova.

Chi può partecipare

Il concorso è aperto a tutti coloro che si occupano e si interessano di architettura, gra�ca, fotogra�a, illustrazione e arte visiva.
Si può partecipare in forma individuale o in partnership

Criteri di valutazione
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I progetti saranno valutati in base ai seguenti criteri: 
- Qualità GRAFICO/VISIVA (da 1 a 5 punti)  
- Valore TEORICO/CRITICO (da 1 a 5 punti)  
- Attinenza CON IL TEMA DEL BANDO (da 1 a 5 punti)

Potranno essere utilizzate modalità espressive e comunicative del tipo gra�co-fotogra�co. La tecnica e il contenuto delle
immagini saranno a discrezione dell'autore, il quale potrà interpretare liberamente l'oggetto dell'immagine attraverso un
semplice taglio documentale, critico o addirittura progettuale.

Giuria

Elisa Cagelli per Fondazione Ordine degli Architetti di Genova, (presidente giuria)

Serena Bertolucci per Palazzo Ducale,

Davide Tommaso Ferrando in qualità di architetto e curatore,

Stefano Graziani, fotografo,

Laura Cattaneo, gra�ca pubblicitaria.

Genova città fragile - la mostra
Una selezione della opere ritenute meritevoli sarà esposta nei luoghi pubblici della città utilizzando spazi urbani usualmente
riservati alla pubblicità.

Una mostra a cielo aperto, direttamente organizzata e �nanziata da FOA, per la città di Genova dove il percorso espositivo
sarà diffuso dal centro alla periferia. Un percorso urbano in cui vengano messi in mostra manufatti della nostra città che si
distinguono per la loro qualità intrinseca oggi non valorizzata.

«Riteniamo che il tema della fragilità possa essere affrontato a Genova con grande ef�cacia. - afferma Lorenzo Trompetto, Presidente
di FOA Genova - La nostra città, al tempo stesso esempio di imprevidenza e resilienza, dipinta dai media come luogo di catastro� è
stata poi eletta a modello organizzativo di riscatto nell'ambito della ricostruzione del Ponte Morandi. Per via di questa natura precaria
e di uno sviluppo in controtendenza, Genova può diventare un laboratorio, un format di sviluppo che possa contrapporsi
all'espansione speculativa tipica delle metropoli internazionali attraverso un progetto collettivo e non come semplice modello di
gestione emergenziale. Da sempre la Fondazione vuole essere un soggetto aperto e, per rafforzare l'idea di dialogo collettivo,
proponiamo questa "call for images" estesa a chiunque vorrà dare un contributo al dibattito sul tema da noi proposto. Un dibattito non
solo sull'Architettura ma per l'Architettura».

pubblicato in data: 09/02/2021
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GENOVA CITTÀ FRAGILE. CALL FOR IMAGES 2021

organizzazione:  
Fondazione Ordine Architetti di Genova

montepremi:  
3.000 euro
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GENOVA CITTÀ FRAGILE – CALL FOR
IMAGES
La Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova all’interno del programma
culturale FRAGILE lancia una call, una chiamata, a un concorso grafico e fotografico aperta a
tutti coloro che si occupano di architettura, grafica, fotografia, illustrazione e arte visiva, per
acquisire contributi finalizzati alla realizzazione di una campagna di immagini centrata sulla
fragilità urbana.
Le opere verranno esposte nei luoghi pubblici della città in una grande mostra a cielo aperto.

Genova e la sua area metropolitana è il luogo a cui la call si riferisce. Qui gli spazi interstiziali,
le rilevanze storiche trascurate, il sistema delicato del verde urbano e periurbano, la soglia della
linea di costa tra natura e aree portuali o industriali, sono solo alcuni dei possibili spunti che il
nostro territorio può fornire. Genova ha le potenzialità per costituire un laboratorio nel quale
sviluppare ragionamenti, riflessioni e proposte anche di carattere più generale.

Leggi qui per maggiori informazioni.

Scadenza: 11.5.2021
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Genova città fragile
La call per i luoghi irrisolti e preziosi di cui bisognerebbe prendersi cura

 segnala ad un amico | versione stampabile

Dimensione testo  

12/02/2021 - Una call per mettere in luce ciò che del tessuto urbano
rimane spesso in ombra; quei luoghi irrisolti e preziosi tipici di una città
metropolitana ricchi di potenziale, quegli spazi “fragili” di cui bisognerebbe
prendersi cura. È Genova città fragile, l’iniziativa lanciata dalla
Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Genova
(FOAGE), all'interno del programma culturale FRAGILE: una call a un
concorso grafico / fotografico, aperta a tutti coloro che si occupano e si
interessano di architettura, grafica, fotografia, illustrazione e arte visiva,
per acquisire contributi finalizzati alla realizzazione di una campagna di
immagini centrata sulla fragilità urbana.
 
Genova e la sua area metropolitana è il luogo a cui la call si riferisce. Qui
gli spazi interstiziali, le rilevanze storiche trascurate, il sistema delicato del
verde urbano e periurbano, la soglia della linea di costa tra natura e aree
portuali o industriali, sono solo alcuni dei possibili spunti che il nostro
territorio può fornire. Genova ha le potenzialità per costituire un
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Consiglia questa notizia ai tuoi amici

laboratorio nel quale sviluppare ragionamenti, riflessioni e proposte anche
di carattere più generale. Questo è il vero scopo della call “Genova città
Fragile”.
 
«Riteniamo che il tema della fragilità possa essere affrontato a Genova
con grande efficacia. – afferma Lorenzo Trompetto, Presidente di FOA
Genova - La nostra città, al tempo stesso esempio di imprevidenza e
resilienza, dipinta dai media come luogo di catastrofi è stata poi eletta a
modello organizzativo di riscatto nell’ambito della ricostruzione del Ponte
Morandi. Per via di questa natura precaria e di uno sviluppo in
controtendenza, Genova può diventare un laboratorio, un format di
sviluppo che possa contrapporsi all’espansione speculativa tipica delle
metropoli internazionali attraverso un progetto collettivo e non come
semplice modello di gestione emergenziale. Da sempre la Fondazione
vuole essere un soggetto aperto e, per rafforzare l’idea di dialogo
collettivo, proponiamo questa “call for images” estesa a chiunque vorrà
dare un contributo al dibattito sul tema da noi proposto. Un dibattito non
solo sull’Architettura ma per l’Architettura».
 
La Call è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri maggiorenni in forma
individuale o in team.
Potranno essere utilizzate modalità espressive e comunicative del tipo
grafico-fotografico. La tecnica e il contenuto delle immagini saranno a
discrezione dell'autore, il quale potrà interpretare liberamente l'oggetto
dell'immagine attraverso un semplice taglio documentale, critico o
addirittura progettuale.
 
La giuria sarà composta da cinque membri: Elisa Cagelli per Fondazione
Ordine degli Architetti di Genova, Serena Bertolucci per Palazzo Ducale,
Davide Tommaso Ferrando in qualità di architetto e curatore, il fotografo
Stefano Graziani e Laura Cattaneo per la grafica pubblicitaria. 
 
Ad ogni singolo o team partecipante ritenuto meritevole di esposizione
verrà riconosciuto un premio in denaro di 1.000 € (mille) per un massimo
di tre premi.
Il progetto vincitore verrà proclamato a Genova nel periodo di giugno -
luglio 2021.
 
Una selezione della opere ritenute meritevoli sarà esposta nei luoghi
pubblici della città utilizzando spazi urbani usualmente riservati alla
pubblicità. Una mostra a cielo aperto, direttamente organizzata e
finanziata da FOA, per la città di Genova dove il percorso espositivo sarà
diffuso dal centro alla periferia. Un percorso urbano in cui vengano messi
in mostra manufatti della nostra città che si distinguono per la loro qualità
intrinseca oggi non valorizzata.
 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 13,00 (ora italiana) dell’11 maggio 2021.  
 
Genova Città Fragile – Call for Images è un’iniziativa promossa dalla
Fondazione Architetti PPC di Genova, a cura di Elisa Cagelli e Alessandro
Perotta, e patrocinata da: Regione Liguria, Comune di Genova, Università
di Genova – DAD (Dipartimento di Architettura e Design) e Ordine degli
Architetti PPC di Genova.
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Al via la call "Genova città fragile"

Data:15/02/2021 ore 17:00

La Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova all’interno del programma culturale "Fragile" lancia un concorso grafico e fotografico aperto a tutti coloro che si
occupano di architettura, grafica, fotografia, illustrazione e arte visiva, per acquisire contributi finalizzati alla realizzazione di una campagna di immagini centrata sulla
fragilità urbana.

La call è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri maggiorenni in forma individuale o in partnership. Le opere saranno esposte nei luoghi pubblici della città in una
grande mostra a cielo aperto.

Ad ogni gruppo/soggetto proponente che verrà ritenuto meritevole di esposizione verrà riconosciuto un premio in denaro di mille euro per un massimo di tre premi.

È possibile partecipare fino alle ore 13:00 dell’11 maggio 2021. Per maggiori dettagli, consulta il sito.

 

 

 

Trova altre opportunità nella sezione News di Cliclavoro
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1 5 FEB AL VIA LA CALL “ GENOVA CITTÀ FRAGILE”
Posted at 17:00h in Call  for ideas by Chiara Santarsiero  0 Likes 

La Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova all’interno del programma

culturale “Fragile” lancia un concorso gra� co e fotogra� co aperto a tutti coloro che si

occupano di architettura, gra�ca, fotogra�a, illustrazione e arte visiva, per acquisire

contributi �nalizzati alla realizzazione di una campagna di immagini centrata sulla

fragilità urbana.

La call è aperta a tut t i  i  cit tadini ital iani e st ranieri maggiorenni in forma individuale

o in partnership. Le opere saranno esposte nei luoghi pubblici della città in una

grande mostra a cielo aperto.

Ad ogni gruppo/soggetto proponente che verrà ritenuto meritevole di esposizione

verrà riconosciuto un premio in denaro di mil le euro per un massimo di tre premi.

È possibile partecipare �no alle ore 13:00 dell’11 maggio 2021 .

Per maggiori dettagli consultare il seguente sito.
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Una call - ovvero una chiamata alla partecipazione - per mettere in luce ciò che del tessuto urbano rimane spesso in

ombra; quei luoghi irrisolti e preziosi tipici di una città metropolitana ricchi di potenziale, quegli spazi “fragili” di cui

bisognerebbe prendersi cura. 

È questa l’iniziativa lanciata dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Genova (FOAGE),

all'interno del programma culturale FRAGILE: una call a un concorso gra�co/fotogra�co, aperta a tutti coloro che si

occupano e si interessano di architettura, gra�ca, fotogra�a, illustrazione e arte visiva, per acquisire contributi

�nalizzati alla realizzazione di una campagna di immagini centrata sulla fragilità urbana. 

Genova e la sua area metropolitana è il luogo a cui la call si riferisce. Qui gli spazi interstiziali, le rilevanze storiche

trascurate, il sistema delicato del verde urbano e periurbano, la soglia della linea di costa tra natura e aree portuali o

industriali, sono solo alcuni dei possibili spunti che il nostro territorio può fornire. Genova ha le potenzialità per

costituire un laboratorio nel quale sviluppare ragionamenti, ri�essioni e proposte anche di carattere più generale.

Questo è il vero scopo della call “Genova città Fragile”.

"Riteniamo che il tema della fragilità possa essere a�rontato a Genova con grande e�cacia. - a�erma Lorenzo Trompetto,

Presidente di FOA Genova - La nostra città, al tempo stesso esempio di imprevidenza e resilienza, dipinta dai media come

luogo di catastro� è stata poi eletta a modello organizzativo di riscatto nell’ambito della ricostruzione del Ponte Morandi. Per

via di questa natura precaria e di uno sviluppo in controtendenza, Genova può diventare un laboratorio, un format di

sviluppo che possa contrapporsi all’espansione speculativa tipica delle metropoli internazionali attraverso un progetto

collettivo e non come semplice modello di gestione emergenziale. Da sempre la Fondazione vuole essere un soggetto aperto e,

per ra�orzare l’idea di dialogo collettivo, proponiamo questa “call for images” estesa a chiunque vorrà dare un contributo al

dibattito sul tema da noi proposto. Un dibattito non solo sull’Architettura ma per l’Architettura".

La Call è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri maggiorenni in forma individuale o in team. Potranno essere

utilizzate modalità espressive e comunicative del tipo gra�co-fotogra�co. La tecnica e il contenuto delle immagini

saranno a discrezione dell'autore, il quale potrà interpretare liberamente l'oggetto dell'immagine attraverso un

semplice taglio documentale, critico o addirittura progettuale. La giuria sarà composta da cinque membri: Elisa Cagelli

per Fondazione Ordine degli Architetti di Genova, Serena Bertolucci per Palazzo Ducale, Davide Tommaso Ferrando in

Genova Città Fragile
By  Chiara Scalco  - 15 Febbraio 2021
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qualità di architetto e curatore, il fotografo Stefano Graziani e Laura Cattaneo per la gra�ca pubblicitaria. 

A ogni singolo o team partecipante ritenuto meritevole di esposizione verrà riconosciuto un premio in denaro di 1.000

€ per un massimo di tre premi. 

Il progetto vincitore verrà proclamato a Genova nel periodo di giugno - luglio 2021.

Una selezione della opere ritenute meritevoli sarà esposta nei luoghi pubblici della

città utilizzando spazi urbani usualmente riservati alla pubblicità. Una mostra a cielo

aperto, direttamente organizzata e �nanziata da FOA, per la città di Genova dove il

percorso espositivo sarà di�uso dal centro alla periferia. Un percorso urbano in cui

vengano messi in mostra manufatti della nostra città che si distinguono per la loro

qualità intrinseca oggi non valorizzata. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00

(ora italiana) dell’11 maggio 2021 secondo le modalità indicate nel regolamento visibile e scaricabile dalla pagina
dedicata al concorso. 

Genova Città Fragile - Call for Images è un’iniziativa promossa dalla Fondazione Architetti PPC di Genova, a cura di Elisa

Cagelli e Alessandro Perotta, e patrocinata da: Regione Liguria, Comune di Genova, Università di Genova - DAD

(Dipartimento di Architettura e Design) e Ordine degli Architetti PPC di Genova.

https://www.area-arch.it/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/Genova-Citta%CC%80-Fragile_600x400.jpg
https://fondazione-oage.org/call-for-images/


19/2/2021 Lavoro nell’arte. 5 opportunità a febbraio 2021 | Artribune

https://www.artribune.com/jobs/2021/02/lavoro-arte-manifattura-tabacchi-firenze-gai-museo-cinema-torino/4/ 2/3

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Claudia Giraud

https://twitter.com/c1aud1

Nata a Torino, è laureata in storia dell’arte contemporanea presso il Dams di

Torino, con una tesi sulla contaminazione culturale nella produzione pittorica

degli anni '50 di Piero Ruggeri. Giornalista pubblicista, iscritta all’Albo dal 2006,

svolge attività giornalistica per testate multimediali e cartacee di settore. Dal 2011 fa parte

dello Sta� di Direzione di Artribune (www.artribune.com ), è Caporedattore Musica e cura,
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per il magazine cartaceo, la rubrica "Art Music"  dedicata a tutti quei progetti dove il

linguaggio musicale si interseca con quello delle arti visive. E’ stata Caporedattore Eventi

presso Exibart (www.exibart.com). Ha maturato esperienze professionali nell'ambito della

comunicazione (U�cio stampa "Castello di Rivoli", "Palazzo Bricherasio", "Emanuela

Bernascone" ) ed in particolare ha lavorato come addetto stampa presso la società di

consulenza per l'arte contemporanea "Cantiere48"  di Torino. Ha svolto attività di redazione

quali coordinamento editoriale, realizzazione e relativa impaginazione degli articoli per

l’agenzia di stampa specializzata in italiani all’estero “News Italia Press” di Torino. Ha scritto

articoli e approfondimenti per diverse testate specializzate e non (SkyArte, Gambero Rosso,

Art Weekly Report e Art Report di Monte dei Paschi di Siena, Exibart, Teknemedia,

Graphicus, Espoarte, Corriere dell’Arte, La Piazza, Pagina).
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Edizione 2021 ti presento una startup | Revue
(http://rev.vu/KZXvMb?
utm_campaign=Issue&utm_content=domain&ut
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«Ti presento una Startup» è un’iniziativa che nasce dal Gruppo Giovani Imprenditori
di Con�ndustria Bergamo che si pone l’obiettivo di facilitare la collaborazione tra le
aziende associate a Con�ndustria Bergamo e le startup innovative. Application
deadline March 31st, 2021
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Call for images - "Genova, a fragile city"
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FOA.GE – Fondazione Ordine degli Architetti della Provincia di Genova calls for
entries to a graphic/photographic competition which is open to all those involved in
architecture, graphics, photography, illustration and visual art in general. Application
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Wednesday, February 17, 2021

Call for images – “Genova, a fragile city”
By , in news on February 17, 2021 . Tagged width: Genova 

Fondazione Ordine degli Architetti della Provincia di Genova (Foundation of the

Professional Association of Architects of Genoa) – as part of the FRAGILE cultural

programme, having regard to Legislative Decree No. 50/2016 as amended and related

regulations, hereby calls for entries to a graphic/photographic competition which is open

to all those involved in architecture, graphics, photography, illustration and visual art in

general. The competition aims to receive contributions for an image campaign on the

theme of Urban Fragility.

The place referred to in this Call for images is Genoa and its metropolitan area where

interstitial spaces, neglected historical elements, a delicate system of urban and peri-urban

green areas, the coastline threshold between nature and port or industrial areas, are just

some of the likely suggestions that this land can offer.

We believe that the issue of fragility can be dealt with in Genoa with great effectiveness. Our

city, at the same time an example of unpredictability and resilience, portrayed by the media as a

place of catastrophes, was then elected as an organizational model of redemption as part of the

reconstruction of the Morandi Bridge. 

Due to this precarious nature and a countertrend development, Genoa can become a laboratory.

This development format can oppose the speculative expansion typical of international cities

through a collective project and not a simple emergency management model. The Foundation has

always wanted to be an open subject. 

To strengthen the idea of collective dialogue, we propose this “call for images” extended to anyone

who wants to contribute to the debate on the topic we propose. A discussion not only on

Architecture but for Architecture.
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The call is open to all Italian and foreign citizens aged 18 and over, who may submit their

entries either individually or collectively.

Individuals involved in the organisation of this competition or its judging, their spouses,

including up to third-degree relatives, or their employees or with an established work

relationship with them; and

Directors and employees of the Fondazione Ordine degli Architetti di Genova and the

Ordine degli  Architetti di Genova are ineligible.

An “Established work relation” means a sharing situation, also of the same work

environment, whereby professional activities are mutually intertwined from a technical and

organisational point of view.

The jury will consist of the following �ve members:

���Chairman of the Jury, Internal FOA Member (Elisa Cagelli)

���Palazzo Ducale (Serena Bertolucci)

���Architect/ Curator (Davide Tommaso Ferrando)

���Photographer (Stefano Graziani)

���Graphic / Advertising Designer  (Laura Cattaneo)

A cash prize of €1,000 for a maximum of 3 prizes will be awarded to each entrant

(group/or individual) selected for display and exhibition.

The winning project will be announced in Genoa in the period from June – July 2021.

A selection of the works deemed worthy will be exhibited in public places using urban

spaces usually reserved for advertising. An open-air exhibition, directly organized and

�nanced by FOA, for Genoa’s city where the exhibition will be spread from the centre to

the suburbs. An urban path in which artefacts from our city is exhibited stands out for

their intrinsic quality that is not valued today.

Clari�cations can be requested by email genovacittafragile@gmail.com within 31  March

2021; a collective reply to all questions will be provided within 10  April 2021, on the

website  www.fondazione-oage.org

The competition has been granted patronage from:

Liguria Region

Municipality of Genoa

University of Genoa – DAD (Department of Architecture and Design)

Professional  Association of Architects of Genoa

SHARE THIS!     

0 COMMENTS

says Lorenzo Trompetto, President of FOA Genoa
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La Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Genova all’interno del
programma culturale FRAGILE bandisce una call aperta a tutti coloro che si occupano
di architettura, grafica, fotografia, illustrazione ed arte visiva in generale  per la
realizzazione di una campagna di immagini che abbiano come oggetto il tema della
fragilità urbana.

La finalità è di mettere in luce ciò che del tessuto urbano rimane spesso in ombra. Si
intendono cioè quei luoghi tipici di una città metropolitana, irrisolti, preziosi, ricchi di
potenziale di cui però bisognerebbe prendersi cura, insomma, gli spazi “Fragili”.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E PREMI 
Per partecipare al concorso è necessario seguire le istruzioni che seguono…

Accedi o Registrati per visualizzare il
bando

Sei interessato alle modalità di partecipazione? Accedi per scoprire di più!

Login  
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Maggio 11, 2021 00:00
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Cerca 

Genova città Fragile è il concorso fotogra�co / gra�co
promosso dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti di
Genova sul tema della fragilità urbana. La call è rivolta a tutti
coloro che si interessano di architettura, gra�ca, fotogra�a,
illustrazione e arte visiva. L’obiettivo è acquisire contributi
�nalizzati alla realizzazione di una campagna di immagini
centrata sulla fragilità urbana.

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore
13.00 (ora italiana) dell’11 maggio 2021. La giuria sarà

Fragile:  un concorso fotogra�co

per Genova
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composta da cinque membri: Elisa Cagelli per Fondazione
Ordine degli Architetti di Genova, Serena Bertolucci per Palazzo
Ducale, Davide Tommaso Ferrando in qualità di architetto e
curatore, il fotografo Stefano Graziani e Laura Cattaneo per la
gra�ca pubblicitaria. Una selezione delle opere sarà esposta nei
luoghi pubblici di Genova in una grande mostra a cielo aperto.

Un concorso fotogra�co per Genova

Genova e la sua area metropolitana è il luogo cui la call si
riferisce. «Riteniamo che il tema della fragilità possa essere
a�rontato a Genova con grande e�cacia», a�erma Lorenzo
Trompetto, Presidente di FOA Genova. «La nostra città, al
tempo stesso esempio di imprevidenza e resilienza, dipinta dai
media come luogo di catastro�, è stata poi eletta a modello
organizzativo di riscatto nell’ambito della ricostruzione del
Ponte Morandi. Per via di questa natura precaria e di uno
sviluppo in controtendenza, Genova può diventare un
laboratorio, un format di sviluppo che possa contrapporsi
all’espansione speculativa tipica delle metropoli internazionali
attraverso un progetto collettivo e non come semplice modello
di gestione emergenziale. Da sempre la Fondazione vuole
essere un soggetto aperto e, per ra�orzare l’idea di dialogo
collettivo, proponiamo questa “call for images” estesa a
chiunque vorrà dare un contributo al dibattito sul tema. Un
dibattito non solo sull’Architettura ma per l’Architettura».

Come partecipare

La call è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri
maggiorenni in forma individuale o in team. Potranno essere
utilizzate modalità espressive e comunicative del tipo gra�co-
fotogra�co. La tecnica e il contenuto delle immagini saranno a
discrezione dell’autore.

A ogni singolo o team partecipante ritenuto meritevole di
esposizione sarà riconosciuto un premio in denaro di 1.000 €
per un massimo di tre premi. Il progetto vincitore sarà
proclamato a Genova nel periodo di giugno-luglio 2021.

Regolamento completo e contatti su www.fondazione-oage.org
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 Vai agli "Approfondimenti"

“Genova città fragile”, la call lanciata dall’Ordine degli
Architetti di Genova

Giorgia Fabiocchi Febbraio 19, 2021

 Giorgia Fabiocchi  19 Febbraio 2021  14:46
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La Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Genova (FOAGE), all’interno del
programma culturale fragile lancia una call con l’iniziativa di un concorso gra�co / fotogra�co,
aperto a tutti coloro che si occupano e si interessano di architettura, gra�ca, fotogra�a,
illustrazione e arte visiva, per acquisire contributi �nalizzati alla realizzazione di una campagna
di immagini centrata sulla fragilità urbana. Lo scopo della call è mettere in luce ciò che del
tessuto urbano rimane spesso in ombra, come luoghi irrisolti tipici di una città metropolitana
ricchi di potenziale di cui bisognerebbe prendersi cura.

La tecnica e il contenuto delle immagini saranno a discrezione dell’autore, il quale potrà
interpretare liberamente l’oggetto dell’immagine attraverso un semplice taglio documentale,
critico o addirittura progettuale. Ad ogni singolo o team partecipante ritenuto meritevole di
esposizione verrà riconosciuto un premio in denaro di 1.000 € (mille) per un massimo di tre
premi. 
Il progetto vincitore verrà proclamato a Genova nel periodo di giugno – luglio 2021.

Informazioni possono essere richieste scrivendo a genovacittafragile@gmail.com entro il 31
marzo 2021; la risposta collettiva a tutti i quesiti verrà fornita entro il 10 aprile 2021, sul sito
www.fondazione-oage.org.

Ascolta l’intervista completa ad Elisa Cagelli, architetto e membro della fondazione ordine
degli architetti di Genova:

0:000:00 / 4:34/ 4:34

ARTICOLO PRECEDENTE

Genova, appuntamento sotto la Regione per riavere il lavoro
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Lago del Brugneto: il via ai lavori 
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Giorgia Fabiocchi è una giornalista professionista, nel 2014 ha conseguito la
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Genova Città Fragile

Bando Genova Città Fragile 2021

Nell'ambito del programma culturale Fragile, la Fondazione dell'Ordine degli
Architetti di Genova lancia una call a un concorso fotogra�co e gra�co rivolta a
quanti si occupano di gra�ca, fotogra�a, arte visiva, illustrazione e architettura per
acquisire contributi destinati alla realizzazione di una campagna di immagini
focalizzata sulla fragilità urbana. I lavori saranno esposti in una grande mostra a
cielo aperto nei luoghi pubblici di Genova. Scopo della call è fare luce su ciò che del
tessuto urbano resta spesso in ombra: spazi caratteristici di una città metripolitana,
carichi di potenziale, ma "fragili" perchè irrisolti. La call è aperta a tutti i cittadini
italiani e stranieri maggiorenni, in parternship o in forma individuale. Le domande di
partecipazione dovranno pervenire entro l'11 maggio 2021.

TAG: fragile , genova , genovacittafragile , genovacittafragile2021 ,
concorsoartistico , call , fotogra�a , gra�ca , artevisiva , illustrazione ,
architettura , concorsofotogra�co , concorsogra�co , fragilitaurbana

Risorse: bando_genova_citta_fragile_2021.pdf
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IT-16123 Genua 11.05.2021 Ausschreibung  (ID 2-410925)
Genova città fragile. Call for Images

   Gefällt mir  

PROJEKTDATEN

Bewerbungsschluss 11.05.2021, 13:00  
voraussichtliche Entscheidung : 11.06.2021 

Verfahren Offener Wettbewerb (auch für Studenten)

Art der Leistung Visualisierung, Modellbau / Fotografie / Kunst

Sprache Italienisch

Preisgelder/Honorare 3.000 EUR

Aufgabe La Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova all’interno del
programma culturale FRAGILE lancia una call, una chiamata, a un
concorso grafico e fotografico aperta a tutti coloro che si occupano di
architettura, grafica, fotografia, illustrazione e arte visiva, per acquisire
contributi finalizzati alla realizzazione di una campagna di immagini
centrata sulla fragilità urbana.
Le opere verranno esposte nei luoghi pubblici della città in una grande
mostra a cielo aperto.

Genova e la sua area metropolitana è il luogo a cui la call si riferisce. Qui
gli spazi interstiziali, le rilevanze storiche trascurate, il sistema delicato
del verde urbano e periurbano, la soglia della linea di costa tra natura e
aree portuali o industriali, sono solo alcuni dei possibili spunti che il
nostro territorio può fornire. Genova ha le potenzialità per costituire un
laboratorio nel quale sviluppare ragionamenti, riflessioni e proposte
anche di carattere più generale.

La finalità della call è mettere in luce ciò che del tessuto urbano rimane
spesso in ombra. Si intendono cioè quei luoghi, tipici di una città
metropolitana, irrisolti, preziosi, ricchi di potenziale di cui però
bisognerebbe prendersi cura, insomma, gli spazi “Fragili”.

In un contesto caratterizzato dalla crisi sanitaria, dall’ampio dibattito
sull’ecologia, dalla recente tragedia del crollo del Ponte Morandi, dal
diffuso dissesto idrogeologico, dal declino occupazionale e demografico
di una città che sembra ferma a metà del guado tra un passato
industriale in veloce dismissione ed un futuro ancora incerto, la
Fondazione ha scelto come tema caratterizzante la sua attività culturale
per l’anno 2020/21 quello della Fragilità. Il luogo a cui si riferisce la call è
Genova e la sua area metropolitana. Qui gli spazi interstiziali, le
rilevanze storiche trascurate, il sistema delicato del verde urbano e
periurbano, la soglia della linea di costa tra natura e aree portuali o
industriali, sono solo alcuni dei possibili spunti che il nostro territorio può
fornire.

Uno sguardo molteplice, attento e profondo alla condizione attuale della
città, così, può divenire un forte stimolo al dibattito sul tema. Genova ha
le potenzialità per costituire un laboratorio nel quale sviluppare
ragionamenti, riflessioni e proposte anche di carattere più generale.
Questo, in fondo, è lo scopo della call “Genova città Fragile”.

Per raggiungere questo obiettivo potranno essere utilizzate modalità
espressive e comunicative del tipo grafico-fotografico. La tecnica ed il
contenuto delle immagini saranno a completa discrezione dell’autore, il
quale potrà interpretare liberamente l’oggetto dell’immagine attraverso
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FRAGILE è il nome della call lanciata dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova,
un concorso grafico e fotografico aperto a tutti coloro che si interessano e si occupano di
architettura, grafica, fotografia, illustrazione e arte visiva, per acquisire contributi finalizzati alla
realizzazione di una campagna di immagini centrata sulla fragilità urbana. Le opere verranno
esposte nei luoghi pubblici della città in una grande mostra a cielo aperto.

La call è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri maggiorenni in forma individuale o in team.

Potranno essere utilizzate modalità espressive e comunicative del tipo grafico-fotografico. La
tecnica e il contenuto delle immagini saranno a discrezione dell’autore, il quale potrà
interpretare liberamente l’oggetto dell’immagine attraverso un semplice taglio documentale, critico
o addirittura progettuale.

Il bando scade l’11 maggio (https://concorsidarte.com/category/scadenza/scade-a-maggio/)
2021.

Ad ogni singolo o team partecipante ritenuto meritevole di esposizione verrà riconosciuto un
premio in denaro di 1.000 € (mille) per un massimo di tre premi. Il progetto vincitore verrà
proclamato a Genova nel periodo di giugno – luglio 2021.

Una selezione di opere ritenute meritevoli verrà esposta nei luoghi pubblici della città utilizzando
spazi urbani usualmente riservati alla pubblicità. Una mostra a cielo aperto, direttamente
organizzata e finanziata da FOA, per la città di Genova dove il percorso espositivo sarà di�uso dal
centro alla periferia.

La finalità della call è mettere in luce ciò che del tessuto urbano rimane spesso in ombra. Si
intendono cioè quei luoghi, tipici di una città metropolitana, irrisolti, preziosi, ricchi di potenziale di
cui però bisognerebbe prendersi cura, insomma, gli spazi “Fragili”.

Le domande di partecipazione dovranno essere caricate entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana)
dell’11 maggio 2021 nell’apposito modulo disponibile al seguente link
https://forms.gle/JxrSshAyeD5UBqaD7 (https://forms.gle/JxrSshAyeD5UBqaD7)

info e bando completo su https://fondazione-oage.org (https://fondazione-oage.org/call-for-
images/)
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La Fondazione dell’Ordine degli Architetti
di Genova all’interno del programma
culturale FRAGILE lancia una call a un
concorso grafico e fotografico aperta a
tutti coloro che si interessano e si
occupano di architettura, grafica,
fotografia, illustrazione e arte visiva, per
acquisire contributi finalizzati alla
realizzazione di una campagna di
immagini centrata sulla fragilità urbana.

POST JOUW INFORMATIE

INSCHRIJVEN INLOGGEN

Genova Città Fragile – Call
for Images

Termijn 11/05/2021
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La tecnica e il contenuto delle immagini
saranno a discrezione dell’autore, il
quale potrà interpretare liberamente
l’oggetto dell’immagine attraverso un
semplice taglio documentale, critico o
progettuale.
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La Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia
di Genova (FOAGE) bandisce una “Call” a un concorso
gra�co / fotogra�co, aperta a tutti coloro che si
occupano di architettura, gra�ca, fotogra�a, illustrazione
ed arte visiva in generale, per acquisire contributi per la
realizzazione di una campagna di immagini che abbiano
come oggetto il tema della fragilità urbana.

La �nalità della call è mettere in luce ciò che del tessuto
urbano rimane spesso in ombra. Si intendono cioè quei
luoghi, tipici di una città metropolitana, irrisolti, preziosi,
ricchi di potenziale di cui però bisognerebbe prendersi
cura, insomma, gli spazi “Fragili”. Il luogo a cui si riferisce
la call è Genova e la sua area metropolitana.

Per raggiungere questo obiettivo potranno essere
utilizzate modalità espressive e comunicative del tipo
gra�co-fotogra�co. La tecnica ed il contenuto delle
immagini saranno a completa discrezione dell’autore, il
quale potrà interpretare liberamente l’oggetto
dell’immagine attraverso un semplice taglio
documentale, critico o addirittura progettuale.

La Call è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri
maggiorenni in forma individuale o in partnership. Le
domande di partecipazione dovranno essere caricate
entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana) del 11
maggio 2021.
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Il progetto vincitore verrà realizzato nei mesi giugno –
luglio 2021, a Genova. Una selezione delle opere
ritenute meritevoli sarà esposta nei luoghi pubblici
della città utilizzando spazi urbani usualmente riservati
alla pubblicità. Una mostra a cielo aperto, direttamente
organizzata e �nanziata da FOA, per la città di Genova
dove il percorso espositivo sarà di�uso dal centro alla
periferia.

Ad ogni gruppo/soggetto proponente che verrà ritenuto
meritevole di esposizione verrà riconosciuto un premio
in denaro di 1.000 € per un massimo di 3 premi.

Tutte le informazioni: fondazione-oage.org
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“Genova città fragile”, call for ideas
 GenovaQuotidiana 2 giorni fa

Annunci

Scade l’11 maggio il concorso grafico e fotografico sul tema della
fragilità urbana lanciato dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti
di Genova

GenovaQuotidiana
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Scade l’11 maggio p.v. il termine per partecipare al concorso grafico – fotografico Genova città

fragile lanciato dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Genova

(FOA.GE), all’interno del programma culturale FRAGILE. Una call – ovvero una chiamata alla

partecipazione – aperta a tutti coloro che si occupano e si interessano di architettura, grafica,

fotografia, illustrazione e arte visiva, per mettere in luce la fragilità urbana, ciò che del tessuto

urbano rimane spesso in ombra; quei luoghi irrisolti e preziosi tipici di una città metropolitana

ricchi di potenziale, quegli spazi “fragili” di cui bisognerebbe prendersi cura.

Genova e la sua area metropolitana è il luogo a cui la call si riferisce. Qui gli spazi interstiziali, le

rilevanze storiche trascurate, il sistema delicato del verde urbano e periurbano, la soglia della

linea di costa tra natura e aree portuali o industriali, sono solo alcuni dei possibili spunti che il

nostro territorio può fornire. Genova ha le potenzialità per costituire un laboratorio nel quale

sviluppare ragionamenti, riflessioni e proposte anche di carattere più generale. Questo è il vero

scopo della call “Genova città Fragile”.

La call è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri maggiorenni in forma individuale o in team.

Potranno essere utilizzate modalità espressive e comunicative del tipo grafico-fotografico. La

tecnica e il contenuto delle immagini saranno a discrezione dell’autore, il quale potrà

interpretare liberamente l’oggetto dell’immagine attraverso un semplice taglio documentale,

critico o addirittura progettuale.

La giuria è composta da cinque membri: Elisa Cagelli per Fondazione Ordine degli Architetti di

Genova, Serena Bertolucci per Palazzo Ducale, Davide Tommaso Ferrando in qualità di

architetto e curatore, il fotografo Stefano Graziani e Laura Cattaneo per la grafica pubblicitaria.

A ogni singolo o team partecipante ritenuto meritevole di esposizione sarà riconosciuto un

premio in denaro di 1.000 € (mille) per un massimo di tre premi. Il progetto vincitore sarà

proclamato a Genova nel periodo di giugno – luglio 2021.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfIYxU1Nmx9QVnaMJ-v_gYI94zWdch0GD_WUxeAXPuSbWnaw/viewform
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Una selezione delle opere ritenute meritevoli sarà esposta nei luoghi pubblici della città

utilizzando spazi urbani usualmente riservati alla pubblicità. Una mostra a cielo aperto,

direttamente organizzata e finanziata da FOA.GE, per la città di Genova dove il percorso

espositivo sarà diffuso dal centro alla periferia. Un percorso urbano in cui mettere in mostra

manufatti della nostra città che si distinguono per la loro qualità intrinseca oggi non valorizzata.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana)

dell’11 maggio 2021 secondo le modalità indicate nel regolamento visibile e scaricabile dalla

pagina dedicata al concorso.

Genova Città Fragile – Call for Images è un’iniziativa promossa dalla Fondazione Architetti PPC

di Genova, a cura di Elisa Cagelli e Alessandro Perotta, e patrocinata da: Regione Liguria,

Comune di Genova, Università di Genova – DAD (Dipartimento di Architettura e Design) e

Ordine degli Architetti PPC di Genova. www.fondazione-oage.org.
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Read More at Archiportale    (https://www.archiportale.com/news/2021/04/concorsi/in-scadenza-il-concorso-genova-citta-fragile_82166_30.html)

 (https://www.archiecho.com/news)

In scadenza il concorso 'Genova città fragile'
 0

Apr 16, 2021 - 06:00

       

(https://www.archiportale.com/news/2021/04/concorsi/in-scadenza-il-concorso-genova-citta-fragile_82166_30.html)16/04/2021 - Scade l’11

maggio p.v. il termine per partecipare al concorso gra�co - fotogra�co Genova città fragile lanciato dalla Fondazione dell’Ordine degli

Architetti della Provincia di Genova (FOA.GE), all'interno del programma culturale FRAGILE. Una call aperta a tutti coloro che si occupano e

si interessano di architettura, gra�ca, fotogra�a, illustrazione e arte visiva, per mettere in luce la fragilità urbana, ciò che del tessuto urbano

rimane spesso in ombra; quei luoghi irrisolti e preziosi tipici di una città metropolitana ricchi di potenziale, quegli spazi “fragili” di cui

bisognerebbe prendersi cura.    Genova e la sua area metropolitana è il luogo a cui la call si riferisce. Qui gli spazi interstiziali, le rilevanze

storiche trascurate, il sistema delicato del verde urbano e periurbano, la soglia della linea di costa tra natura e aree portuali o industriali,

sono solo alcuni dei possibili..  

Continua a leggere su Archiportale.com (https://www.archiportale.com/news/2021/04/concorsi/in-scadenza-il-concorso-genova-citta-

fragile_82166_30.html)
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In scadenza il concorso 'Genova città fragile'
Scade l’11 maggio il concorso grafico e fotografico sul tema della fragilità urbana

 segnala ad un amico | versione stampabile

Dimensione testo  

16/04/2021 - Scade l’11 maggio p.v. il termine per partecipare al concorso
grafico - fotografico Genova città fragile lanciato dalla Fondazione
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Genova (FOA.GE),
all'interno del programma culturale FRAGILE. Una call aperta a tutti
coloro che si occupano e si interessano di architettura, grafica, fotografia,
illustrazione e arte visiva, per mettere in luce la fragilità urbana, ciò che
del tessuto urbano rimane spesso in ombra; quei luoghi irrisolti e preziosi
tipici di una città metropolitana ricchi di potenziale, quegli spazi “fragili” di
cui bisognerebbe prendersi cura. 
 
Genova e la sua area metropolitana è il luogo a cui la call si riferisce. Qui
gli spazi interstiziali, le rilevanze storiche trascurate, il sistema delicato del
verde urbano e periurbano, la soglia della linea di costa tra natura e aree
portuali o industriali, sono solo alcuni dei possibili spunti che il nostro
territorio può fornire. Genova ha le potenzialità per costituire un
laboratorio nel quale sviluppare ragionamenti, riflessioni e proposte anche
di carattere più generale. Questo è il vero scopo della call “Genova città
Fragile”.
 
La call è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri maggiorenni in forma
individuale o in team. Potranno essere utilizzate modalità espressive e
comunicative del tipo grafico-fotografico. La tecnica e il contenuto delle

 NEWS CONCORSI

+ 16.04.2021
In scadenza il concorso 'Genova
città fragile'

+ 14.04.2021
Europan 16_Italia-Living City

+ 13.04.2021
BigMat International Architecture
Award '21

+ 12.04.2021
II edizione del Premio Italiano di
Architettura

+ 08.04.2021
Il concorso per il logo della
piattaforma Concorsiarchibo

+ tutte le news concorsi +

https://www.archiportale.com/
https://www.archiportale.com/architetture/
https://www.archiportale.com/case-interni/
https://www.archiportale.com/concorsi/
https://www.archiportale.com/eventi/
https://www.archiportale.com/progetti/searchprogetti.asp
https://www.archiportale.com/progettisti/searchprogettisti.asp
https://www.archiportale.com/prodotti/
https://www.archiportale.com/
https://business.archiproducts.com/
https://www.archiportale.com/newsletter
https://www.archiportale.com/dem
http://www.archipassport.com/utenti/registrazionenewsletter.asp?np=2
https://www.archiportale.com/click.asp?Url=https%3A%2F%2Fwww%2Eminotti%2Ecom%2Fit%2Ftorii&IDbanner=640749
https://www.archiportale.com/click.asp?Url=https%3A%2F%2Fwww%2Earchiproducts%2Ecom%2Fnewsletter%2Fdossier%2F601196&IDbanner=601222
https://www.archiportale.com/bandi/SchedaBando.asp?IDBando=4582
https://www.archiportale.com/click.asp?Url=https%3A%2F%2Fgo%2Egewiss%2Ecom%2FMonochrome%2Dplacche%2Ehtml&IDbanner=670372
https://www.archiportale.com/segnala/segnala.asp?Mpage=https://www.archiportale.com404;:443/news/2021/04/concorsi/in-scadenza-il-concorso-genova-citt%C3%A0-fragile_82166_30.html
https://www.archiportale.com/news/schedanews.asp?iddoc=82166&idcat=30&stampa=1
https://www.archiportale.com/bandi/SchedaBando.asp?IdBando=4582
https://www.archiportale.com/news/2021/04/eventi/in-scadenza-il-concorso-genova-citt%C3%A0-fragile_82166_32.html
https://www.archiportale.com/news/2021/04/eventi/europan-16-italia-living-city_82116_32.html
https://www.archiportale.com/news/2021/04/eventi/bigmat-international-architecture-award-21_82101_32.html
https://www.archiportale.com/news/2021/04/eventi/ii-edizione-del-premio-italiano-di-architettura_82071_32.html
https://www.archiportale.com/news/2021/04/eventi/il-concorso-per-il-logo-della-piattaforma-concorsiarchibo_82019_32.html
https://www.archiportale.com/concorsi
javascript:__doPostBack('SearchSuggestBut','')


16/4/2021 IN SCADENZA IL CONCORSO 'GENOVA CITTÀ FRAGILE'

https://www.archiportale.com/news/2021/04/concorsi/in-scadenza-il-concorso-genova-città-fragile_82166_30.html 2/3

 Accedi  Facebook LoginNetwork Pubblica i tuoi prodotti

I vostri commenti sono preziosi. Condivideteli se pensate possano essere utili per tutti i lettori. Le
vostre opinioni e le vostre osservazioni contribuiranno a rendere questa news piï¿½ precisa e
completa.

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Inserisci un commento alla News

immagini saranno a discrezione dell'autore, il quale potrà interpretare
liberamente l'oggetto dell'immagine attraverso un semplice taglio
documentale, critico o addirittura progettuale.
 
La giuria è composta da cinque membri: Elisa Cagelli per Fondazione
Ordine degli Architetti di Genova, Serena Bertolucci per Palazzo Ducale,
Davide Tommaso Ferrando in qualità di architetto e curatore, il fotografo
Stefano Graziani e Laura Cattaneo per la grafica pubblicitaria.  
 
A ogni singolo o team partecipante ritenuto meritevole di esposizione sarà
riconosciuto un premio in denaro di 1.000 € (mille) per un massimo di tre
premi. Il progetto vincitore sarà proclamato a Genova nel periodo di
giugno/luglio 2021. 
 
Una selezione delle opere ritenute meritevoli sarà esposta nei luoghi
pubblici della città utilizzando spazi urbani usualmente riservati alla
pubblicità. Una mostra a cielo aperto, direttamente organizzata e
finanziata da FOA.GE, per la città di Genova dove il percorso espositivo
sarà diffuso dal centro alla periferia. Un percorso urbano in cui mettere in
mostra manufatti della nostra città che si distinguono per la loro qualità
intrinseca oggi non valorizzata.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 13,00 (ora italiana) dell’11 maggio 2021 secondo le modalità
indicate nel regolamento visibile e scaricabile dalla pagina dedicata al
concorso.  
 
Genova Città Fragile – Call for Images è un’iniziativa promossa dalla
Fondazione Architetti PPC di Genova, a cura di Elisa Cagelli e Alessandro
Perotta, e patrocinata da: Regione Liguria, Comune di Genova, Università
di Genova – DAD (Dipartimento di Architettura e Design) e Ordine degli
Architetti PPC di Genova.  

BANDI CORRELATI

La Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Genova (FOA.GE)

GENOVA CITTÀ FRAGILE – CALL FOR IMAGES
La Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Genova (FOA.GE), all’interno del programma culturale
FRAGILE, avuto riguardo anche al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e norme connesse, bandisce mediante il presente invito una
“Call” a un concorso grafico / fotografico, aperta a tutti coloro che si occupano di architettura, grafica, fotografia,
illustrazione ed arte visiva in generale, per acquisire contributi per la realizzazione di una campagna di immagini che
abbiano come oggetto il tema della fragilità urbana. 

Il tuo nome(*)
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In scadenza il concorso 'Genova città fragile'

• 14.04.2021
Europan 16_Italia-Living City
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GENOVA CITTÀ FRAGILE – CALL FOR IMAGES

CONCORSI DI ILLUSTRAZIONE

G

N A k

0
CONDIVISI

La Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova all’interno del programma

culturale FRAGILE lancia una call, una chiamata, a un concorso gra�co e

fotogra�co aperta a tutti coloro che si occupano di architettura, gra�ca, fotogra�a,

illustrazione e arte visiva, per acquisire contributi �nalizzati alla realizzazione di una

campagna di immagini centrata sulla fragilità urbana. Le opere verranno esposte nei luoghi

pubblici della città in una grande mostra a cielo aperto.

Un dibattito non solo sull’Architettura, ma per l’Architettura.

Genova e la sua area metropolitana è il luogo a cui la call si riferisce. Qui gli spazi

interstiziali, le rilevanze storiche trascurate, il sistema delicato del verde urbano e periurbano,

la soglia della linea di costa tra natura e aree portuali o industriali, sono solo alcuni dei possibili

spunti che il nostro territorio può fornire.

Genova ha le potenzialità per costituire un laboratorio nel quale sviluppare

ragionamenti, ri�essioni e proposte anche di carattere più generale.

Questo è il vero scopo della call “Genova città Fragile”. 

MAGGIORI INFORMAZIONI
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TAG Foage genova città fragile

Articolo precedente

Santa Margherita, il nuovo Invictus
Capoforte Store di Nautica Bertelli

Prossimo articolo

Concorso oss, Tar Liguria accoglie ricorso
dei candidati non ammessi. Slittano le

assunzioni

The Monolith di Daniele Ratti è il progetto vincitore di Genova città fragile, il

concorso grafico-fotografico ideato dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti

della Provincia di Genova (Foage), all’interno del programma culturale Fragile,

per mettere in luce ciò che del tessuto urbano rimane spesso in ombra.

A seguire, si sono classificati: Rotonda di San Martino di Roman Keller e Christina

Hemauer e Bagni Lido Cornigliano di Diego Figone. I tre vincitori sono stati selezionati

dalla giuria tra le 135 proposte ricevute, secondo i criteri di qualità grafico-visiva,

valore teorico-critico e attinenza con il tema del bando, e riceveranno un premio in

denaro di 1.000 (mille) euro.

Dal 5 al 19 luglio, utilizzando spazi usualmente riservati alla pubblicità, 13 opere

per 29 poster animeranno un percorso espositivo urbano, dal centro alla periferia:

assieme ai 3 premiati sono state selezionate altre 10 immagini ritenute meritevoli che

saranno esposte nei luoghi pubblici della città. Si tratta di Ponte Parodi di Silvia Palmi,

Mura degli Angeli di Gaia Cambiaggi, Gorgo urbanistico di Enrico Testino, Genova e la

Lanterna di Angelo Zammarrelli, Lento immobile scivolare di Sara Carraretto, Sofronia

di Stefano Rossi, Da consumarsi preferibilmente entro il. di Per Inciso, In Gabbia di

Andrea Sessarego, Un Biscione mai visto di Lorenzo Linthout e Il Forte misterioso di

Alessandro Zerbino.

Una mostra a cielo aperto, centrata sulla

fragilità urbana, organizzata e finanziata da

Foage per la città di Genova, da scoprire con

l’ausilio di una mappa e da condividere sui

social con l’hashtag #genovacittàfragile per

mettere in luce la fragilità urbana, ciò che del

tessuto urbano rimane spesso in ombra e di

cui bisognerebbe prendersi cura.

La call è stata realizzata con il patrocinio di

Regione Liguria, Comune di Genova, Università di Genova-Dad (Dipartimento

Architettura e Design) e Ordine degli Architetti PPC di Genova.

La giuria era composta da Elisa Cagelli per Fondazione Ordine degli Architetti di

Genova, Serena Bertolucci per Palazzo Ducale, Davide Tommaso Ferrando in

qualità di architetto e curatore, il fotografo Stefano Graziani e Laura Cattaneo per

la grafica pubblicitaria.
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Genova città fragile, i vincitori
del concorso lanciato da Foage
Dal 5 al 19 luglio, utilizzando spazi usualmente riservati alla pubblicità, 13 opere per 29
poster animeranno un percorso espositivo urbano, dal centro alla periferia
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Superba ma fragile 
Una mostra insolita per rifl ettere sui nuovi modelli di sviluppo,   
raccontata da Lorenzo Trompetto 

Patria di Renzo Piano, uno dei più noti architetti vi-
venti, Genova è una città di Palazzi, secondo Ennio 
Poleggi, l’architetto a cui si deve l’intuizione di valo-
rizzare «I Palazzi dei Rolli», divenuti patrimonio Une-
sco nel 2006. Ne parliamo con Lorenzo Trompetto, 
presidente della Fondazione Ordine degli Architet-
ti PPC di Genova.  
Presidente, che scopi ha una Fondazione degli 
Architetti?
La Fondazione Ordine degli Architetti PPC è l’ente operati-
vo dell’Ordine degli Architetti locale, deputato alla di! usione 
della cultura architettonica nel nostro territorio. Il nostro sco-
po è sensibilizzare la cittadinanza sulla centralità del ruolo 
dell’architetto nella nostra società.
Come?
Sia attraverso seminari formativi rivolti prevalentemente ai 
professionisti, sia tramite eventi pubblici gratuiti e aperti a 
tutti, destinati a un pubblico più ampio, non necessariamente 
di addetti del settore.
Come dialogano arte e architettura?
Per la sua stringente relazione con l’architettura, l’arte è spes-
so al centro delle nostre rifl essioni. Riconosciamo all’arte un 
ruolo analitico e talvolta meta-progettuale, uno strumento 
capace di vedere con occhi diversi le qualità e le potenzialità 

GENOVA. Sedi varie, fondazione-oage.org/call-for-images, 
«Genova città fragile. Esposizione dei vincitori» 
! no al 19 luglio

latenti dei luoghi e di suggerire inedite prospettive operative 
anche, e soprattutto, nei periodi di crisi come quello che stia-
mo attraversando. 
Riuscite ancora a comunicare con il pubblico?
La recente pandemia ci ha costretti a ripensare i nostri usuali 
canali di comunicazione, obbligandoci anche a una profonda 
rifl essione sul ruolo dell’architetto a fronte di questo partico-
lare periodo.
È qui che entra in campo il tema della fragilità?
Esatto. Prendendo coscienza di questa condizione abbiamo de-
ciso di focalizzare l’impegno culturale sul tema della fragilità 
dei nostri modelli di sviluppo, cercando esempi che si pongono 
come alternative a retaggi e cattive abitudini a cui siamo at-
tualmente ancorati.
Di che cosa parlate?
L’anomala situazione della pandemia ci ha dato lo spunto per 
immaginare un dibattito su come sia cambiato lo spazio del 
lavoro in virtù dello smart working, sulle nuove esigenze le-
gate allo spazio privato della casa e su come cambieranno il 
nostro rapporto con lo spazio pubblico della città, sull’urgenza 
di trovare nuovi equilibri ecologici tra città e natura, sulla 
volontà di ridefi nire gli spazi dell’apprendimento sia dentro 
sia fuori le scuole, cioè i luoghi della collettività che più di altri 
hanno so! erto di questa «fragile» condizione.

La gente non ne può più di incontri virtuali. 
Quindi non avete pensato a conferenze bensì a 
una mostra. Come mai?
Dopo essere stati costretti per diversi mesi a rinchiudere que-
sto dibattito all’interno dei canali digitali, abbiamo sentito 
la necessità di creare un momento di confronto più ampio e 
aperto agli spazi pubblici della nostra città: per questo moti-
vo abbiamo immaginato un’esposizione a cielo aperto, una 
grande mostra urbana in cui tramite una «call for images» si 
chiedesse il libero contributo a fotografi , architetti, grafi ci e 
appassionati di immagini sul tema di «Genova città fragile».
Fragile perché?
La mostra vuole mettere in luce quei luoghi tipici di una città 
metropolitana che sono irrisolti, preziosi, ricchi di potenziale 
di cui però occorre prendersi cura. In questo senso parliamo di 
spazi fragili. È per noi un’occasione importante per divulgare 
una grande campagna di sensibilizzazione sulla nostra atti-
vità, stimolando i cittadini a rifl ettere sulla natura «fragile», 
ma allo stesso tempo preziosa del nostro territorio.
In che cosa consiste la mostra?
È realizzata con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di 
Genova, Università di Genova e Ordine degli Architetti. È al-
lestita con a"  ssioni in quelli che usualmente sono gli spazi 
urbani adibiti alla pubblicità e ci permette di aprire il nostro 
dibattito alla cittadinanza stimolando una rifl essione genera-
le sul tema. Abbiamo ricevuto quasi 140 immagini e le 13 se-
lezionate da una giuria di esperti in tema di architettura, fo-
tografi a, comunicazione sono esposte fi no 19 luglio. Sul nostro 
sito c’è la mappa del percorso espositivo. T Anna Orlando

Lorenzo Trompetto, presidente della Fondazione Ordine degli Architetti PPC 
di Genova

Tre piani di aria nuova nella GAM che aspetta Marino Marini
All’insegna di una maggior leggerezza, il riallestimento dei tre piani della Galleria d’Arte Moderna di Genova (GAM) a Villa Serra 
nei parchi di Nervi (nella foto) intende dare più respiro alle opere e valorizzarne alcune. Insieme alla direttrice Francesca Serrati e 
all’architetto della Direzione Cultura del Comune di Genova Gabriele Filippi, è stato studiato con la cautela di mantenere inalterato 
il senso originario del progetto del 2004, quando con gli importanti lavori in occasione di Genova Capitale Europea della Cultura 
l’allora direttrice Maria Flora Giubilei aveva anche studiato l’ordinamento della collezione. Tra le novità, la sala interamente dedica-
ta ai dipinti di Rubaldo Merello, che valorizza al massimo le opere che per molti costituiscono la ragione prima della visita al mu-
seo, e la grande sala con le monumentali tele di Plinio Nomellini, veri e propri must della raccolta. Importante anche l’intervento 
all’ultimo piano ammezzato, liberato e ristrutturato per ospitare mostre temporanee. La prima in calendario, dalla metà di luglio, 
è «I cavalieri di Marino Marini», progettata in collaborazione con la"Fondazione Marino Marini di Pistoia. Riunisce una quarantina 
tra sculture e opere su carta o tela che documentano lo svolgersi dell’iconografia del «Cavaliere», centrale per l’artista, nell’ampio 
arco cronologico dalla fine degli anni Trenta agli anni Settanta. Grandi formati e opere «da studio», ma anche abbinamenti non 
così frequenti tra sculture e dipinti, una lettura non convenzionale dell’artista che attribuiva al colore un ruolo predominante nel 
proprio linguaggio. T�A.O.

GENOVA. Galleria d’Arte Moderna, 
via Capolungo 3, mar-ven 9-19, sab-dom 10-19,30, 
musei! genova.it, «I cavalieri di Marino Marini» 
da metà luglio
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1 ! via Assarotti 

Daniele Ratti

THE MONOLITH

2 ! via Assarotti 

Hemauer / Keller

ROTONDA DI SAN MARTINO

3 ! piazza Manin 

Diego Figone

BAGNI LIDO CORNIGLIANO

4 ! via Podgora 

Daniele Ratti

THE MONOLITH

5 ! via Podgora 

Hemauer / Keller

ROTONDA DI SAN MARTINO

6 ! corso Italia

Diego Figone

BAGNI LIDO CORNIGLIANO

7 ! corso Italia 

Per Inciso

DA CONSUMARSI 

PREFERIBILMENTE ENTRO IL

8 ! corso Aurelio Saffi 

Daniele Ratti

THE MONOLITH

9 ! corso Saffi 

Angelo Zammarelli

GENOVA E LA LANTERNA

10 ! corso Quadrio 

Hemauer / Keller

ROTONDA DI SAN MARTINO

11 ! corso Quadrio 

Diego Figone

BAGNI LIDO CORNIGLIANO

12 ! via Gobetti

Silvia Palmi

PONTE PARODI

13 ! via Gobetti 

Alessandro Zerbino

IL FORTE MISTERIOSO

14 ! corso Europa / via Pastore 

Enrico Testino

GORGO URBANISTICO

15 ! corso Europa / 

via Lagustena 

Angelo Zammarelli

GENOVA E LA LANTERNA

16 ! corso Europa / via Timavo

Stefano Rossi

SOFRONIA

17 ! corso Europa / via Timavo 

Alessandro Zerbino

IL FORTE MISTERIOSO

18 ! largo Giardino 

Gaia Cambiaggi

MURA DEGLI ANGELI

19 ! corso Montegrappa / 

via Montesano 

Sara Carraretto

LENTO IMMOBILE SCIVOLARE

20 ! via Albaro 

Andrea Sessarego

IN GABBIA

21 ! via Pozzo  

Lorenzo Linthout

UN BISCIONE MAI VISTO

22 ! via Bertani  

Per Inciso

DA CONSUMARSI 

PREFERIBILMENTE ENTRO IL

23 ! corso Dogali

Silvia Palmi

PONTE PARODI

24 ! piazza Brignole 

Gaia Cambiaggi

MURA DEGLI ANGELI

25 ! Salita della Provvidenza 

Lorenzo Linthout

UN BISCIONE MAI VISTO

26 ! via Cantore 

Stefano Rossi

SOFRONIA

27 ! via Cantore 

Andrea Sessarego

IN GABBIA

28 ! via Moresco 

Sara Carraretto

LENTO IMMOBILE SCIVOLARE

29 ! via Montaldo 

Enrico Testino

GORGO URBANISTICO

genova

città
fragile

patrocinato dapromosso da

COMUNE DI GENOVA

Uno sguardo molteplice, attento e profondo 

alla condizione attuale della città

Genova, dal 5 al 19 luglio, 13 opere su 29 poster 

in un percorso espositivo urbano che si snoda 

dal centro alla periferia

VEDERE A GENOVA | La maximostra urbana e la GAM |17  
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porta la possibilità per i datori di lavo-
ro privati di applicare la modalità di 
lavoro agile a ogni rapporto di lavoro 
subordinato, nel rispetto dei principi 
dettati in materia dalla normativa vi-
gente, anche in assenza degli ac-
cordi individuali ivi previsti; e l’obbligo 
per i datori di lavoro privati di comu-
nicare telematicamente al Ministero 
del Lavoro i nominativi dei lavoratori e 
la data di cessazione della prestazio-
ne di lavoro in modalità agile, ricor-
rendo alla documentazione resa di-
sponibile nel sito istituzionale del Mini-
stero. 
 
mbava@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Lavoro da remoto 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso di Aggiornamento 
per RSPP, Preposti e Dirigenti della si-
curezza dal titolo “Il lavoro del futuro 
è il lavoro da remoto?” che si terrà il 9 
luglio con orario 9.00 - 13.00. Saranno 
analizzate criticità e opportunità di 
questa modalità di lavoro, fornendo 
ai partecipanti suggerimenti e meto-
dologie utili all’implementazione di 
percorsi di organizzazione aziendale, 
con particolare attenzione alla pro-
duttività e alla salute psicofisica del 
lavoratore stesso ai tempi del “new 
normal”. 
Il corso è rivolto a Imprenditori, Diri-
genti, Preposti, Responsabili e Addetti 
al Servizio Prevenzione e Responsabili 
Risorse Umane. 
Tramite il sito di Audind Srl o rivolgen-
dosi al personale (Silvia Alcozer, tel. 
010 8338290; Valeria Morandi, tel. 010 
8338226) è possibile richiedere ulteriori 
informazioni e pre-iscriversi al corso. 
 
www.ausind.it 
 
 

Partnership  
Genova-Bergamo 
 

Ausind Srl, in partnership con Servizi 
Confindustria Bergamo, presenta i 
prossimi corsi in programma: “Web-
marketing internazionale”, il 7 e 13 lu-
glio; “Utilizzo di un sistema CAM in 
produzione (Tornitura)”, il 5, 7, 12, 14, 
19 e 21 luglio; “Comunicare per la 
rappresentanza” l’8 luglio. 
Maggiori dettagli sono disponibili sul 
sito di Servizi Confindustria Bergamo. 

Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione Ausind Srl (Valeria Morandi, tel. 
010 8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 

Orientamenti 
 

Dal 5 al 30 luglio in tutta la Liguria si 
terrà una serie di appuntamenti estivi 
con Orientamenti, dedicati ai giovani 
e alle loro famiglie, in preparazione al 
Salone di novembre. 
Saranno proposti test di orientamento 
per gli studenti delle scuole medie e 
delle superiori, esperimenti finalizzati 
alla conoscenza delle materie stem 
(scienza, tecnica, ingegneria, mate-
matica), laboratori per cimentarsi in 
diversi mestieri e un gioco di ruolo 
proposto dall’Università di Genova 
sulla scelta dei percorsi di studio do-
po il diploma. Attenzione particolare 
sarà rivolta anche all’orientamento 
alla formazione tecnica e professio-
nale con una vasta offerta di labora-
tori degli enti di formazione e degli 
Istituti Tecnici Superiori. 
Nel dettaglio, gli eventi estivi di Orien-
tamenti si terranno a La Spezia dal 5 
all’8 luglio, a Genova dal 13 al 15 lu-
glio, a Imperia dal 12 al 22 luglio, a 
Savona dal 23 al 28 luglio e a Chiava-
ri dal 27 al 30 luglio. 
Programma e modulo di prenotazio-
ne sono disponibili sul sito di manife-
stazione. 
 
www.orientamenti.regione.liguria.it 
 
 
 

 
Energia e Sostenibilità 
 

Sono aperte le iscrizioni al Master di II 
livello in Energia e Sostenibilità pro-
mosso dall'Università di Genova. 
Il Master, nato da una iniziativa con-
giunta di Unige, Confindustria Geno-
va e un importante pool di aziende, 
ha come capofila il Dipartimento Di-
me (Ingegneria meccanica, energe-
tica, gestionale e dei trasporti), in col-
laborazione con il CIELI ( Centro Ita-
liano di eccellenza sulla logistica, i 
trasporti e le infrastrutture), con il Di-
partimento di Giurisprudenza e con la 
partnership di Autogas Nord, Axpo, 
Duferco Energia, Erg, Iren e Rina Con-
sulting. 
I temi principali della formazione sono 
l’economia delle fonti di energia, gli 
aspetti giuridici legati al diritto 

dell'ambiente e dell'energia, gli 
aspetti tecnologici e ingegneristici 
della conversione sostenibile 
dell’energia, con l’obiettivo di rispon-
dere alla crescente domanda di figu-
re professionali come Energy Analyst, 
specialisti nella gestione efficace e 
“carbon free oriented” dell’energia. 
Il percorso prevede un periodo di 
stage aziendale, con successiva pos-
sibilità di assunzione. 
Ulteriori Informazioni sono disponibili a 
questo link. 
 
master@formazione.unige.it 
 
 
 

 
Congiuntura flash giugno 
 

In Italia si assiste a una ripartenza più 
rapida del PIL: nel 2° trimestre 2021 il 
recupero di consumi e servizi si af-
fianca al consolidamento della ripre-
sa di investimenti e industria. La fidu-
cia tra gli operatori è nuovamente ri-
pristinata e negli ultimi mesi si è avuto 
una risalita di ordini e credito alle im-
prese, con i tassi di interesse che re-
stano bassi. L’export italiano cresce 
sopra i livelli pre-crisi, grazie agli 
scambi mondiali in aumento, ma il 
prezzo delle commodity ha raggiunto 
livelli elevati: in particolare il Brent e le 
commodity non energy hanno regi-
strato nuovi rincari a discapito dei 
margini delle imprese.  
La relazione completa è consultabile 
a questo link.  
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Genova città fragile 
 

La Fondazione dell’Ordine degli Ar-
chitetti della Provincia di Genova ha 
indetto il concorso grafico-foto-
grafico “Genova città fragile”, per 
mettere in luce i luoghi e gli aspetti 
del tessuto urbano che rimangono 
spesso in ombra. Tra le 135 proposte 
ricevute, 13 animeranno un percorso 
espositivo urbano attraverso 29 gran-
di affissioni. I primi tre classificati rice-
veranno inoltre un premio in denaro.  
Dal 5 al 19 luglio, la mostra a cielo 
aperto si snoderà dal centro alle peri-

education e formazione 

università 

studi e ricerche 

cultura & tempo libero 

https://www.perform.unige.it/master/master-energia-sostenibilita
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/congiuntura-e-previsioni/tutti/dettaglio/congiuntura-flash-giugno-2021
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ferie utilizzando gli spazi usualmente 
riservati alla pubblicità. 
Maggiori informazioni e la mappa per 
scoprire il percorso sono disponibili a 
questo link.  
 
www.ordinearchitetti.ge.it 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 

Europ Assisntance 
Aggiornata la convenzione tra Con-
findustria ed Europ Assistance, con 
sconti sulle polizze Business Pass, nelle 
versioni Identity e Flat. Condizioni ri-
servate anche sulle polizze Eura Tutela 
Azienda, per le aziende che vogliono 
tutelarsi dal rischio dell’innovazione 
legislativa. 
Dettagli nel box vetrina Europ Assi-
stance, categoria Offerte per le 
aziende – Informazioni economiche e 
soluzioni assicurative. 
 
 

EP spa 
Gli Associati a Confindustria possono 
usufruire di agevolazioni sui servizi 
erogati da EP spa in Italia. L’azienda 
offre un servizio completo nell’ambito 
della ristorazione: dall’aspetto tecni-
co dedicato alla progettazione degli 
impianti, alla scelta delle attrezzature 
e all’individuazione del corretto lay-
out produttivo.  
Dettagli nel box vetrina EP, categoria 
Offerte per le aziende – Welfare, In-
centive e ristorazione. 
 
 

Easybox Self Storage 
La convenzione con Easybox Self Sto-
rage offre agli Associati condizioni ri-
servate per spazi da utilizzare come 
magazzino, archivi o centri di distri-
buzione. Flessibilità nella scelta della 
metratura e della permanenza a uno 
sconto fisso sul canone di listino e sui 
primi 4 mesi di locazione ulteriore van-
taggio. 
Dettagli nel box vetrina Easybox Self 
Storage, categoria Offerte per le 
aziende – Servizi.  
 

* * * 
 
Info:  
Servizio Sviluppo Associativo e Con-
venzioni (Deborah Gargiulo, tel. 010 
8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 

Club Lavoro e Previdenza 
 

Il Club Previdenza e il Club Lavoro si 
riuniscono il prossimo 6 luglio alle ore 
10.00 per analizzare le novità di inte-
resse per le imprese introdotte dal 
Decreto Sostegni, convertito in legge 
come Decreto Sostegni Bis: dagli 
ammortizzatori sociali allo sblocco 
dei licenziamenti, dalle nuove modi-
fiche del contratto di espansione alla 
disciplina dello smart working sempli-
ficato. Verranno inoltre commentate 
le nuove disposizioni in materia di as-
segno unico familiare e si affronterà il 
tema della cultura della formazione 
quale leva di competitività aziendale. 
L’incontro si svolgerà su piattaforma 
Zoom. Nella home page del nostro si-
to, la notizia in evidenza con il link di 
registrazione. 
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 
 

TED 
 

Camera di Commercio Riviere di Li-
guria e Regione Liguria organizzano il 
webinar “TED -Tenders Electronic Dai-
ly- e Green Public Procurement: le 
opportunità per le Imprese”, che si 
terrà su piattaforma Zoom mercoledì 
7 luglio, alle ore 11.00. Tra gli altri in-
terverranno Laura Zambelli, Respon-
sabile TED eTendering, Ufficio delle 
Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Eu-
ropea; Giovanni Pischedda, Respon-
sabile Settore Internazionalizzazione, 
Camera di Commercio di Torino; 
Claudio Banci, Responsabile Aree Po-
litiche del Lavoro & Welfare e Forma-
zione, Confindustria Liguria.  
A questo link le credenziali per acce-
dere al webinar. 
 
www.asrivlig.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Giovani Imprenditori 
 

Il 50° Convegno dei Giovani Impren-
ditori, dal titolo “Storia futura. 
L’impresa di crescere”, si svolgerà 
venerdì 9 luglio al Centro Congressi 
dei Magazzini del Cotone, nel Porto 
Antico di Genova.  
All’evento annuale del Movimento, 
guidato da Riccardo Di Stefano, nu-
merosi ospiti del mondo imprendito-
riale e politico si confronteranno sulle 
sfide più urgenti da affrontare: i cam-
biamenti climatici, la disparità di ge-
nere e generazionale, la crisi econo-
mica e sociale. 
Per maggiori dettagli e per accredi-
tarsi consultare il sito dedicato a que-
sto link. 
 
ggi@confindustria.ge.it 
 
 

prossimi appuntamenti 

www.fondazione-oage.org/call-for-images
https://conference-web-it.zoom.us/meeting/register/tZ0oduihrT8oE9Iud4qAwz-iTOoRy12K9OMG
https://www.3reg.it/











