
RASSEGNA STAMPA 2021
DELL 'ORDINE  E  DELLA  FONDAZ IONE

DEGL I  ARCHITETT I  PPC  DI  GENOVA

A  CURA  DI  I SABELLA  RHODE



https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9saWd1cmlhLmJpempvdXJuYWwuaXQv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9saWd1cmlhLmJpempvdXJuYWwuaXQvZ3VpZGEtcmlwYXJ0ZW56YS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9saWd1cmlhLmJpempvdXJuYWwuaXQvdHJvdmEtbGF2b3JvLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9saWd1cmlhLmJpempvdXJuYWwuaXQvc3RhcnQtNC0wLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9saWd1cmlhLmJpempvdXJuYWwuaXQvP3BhZ2VfaWQ9Mjc=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9saWd1cmlhLmJpempvdXJuYWwuaXQvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMDEvQ29yYmxsaW5pXzYwMHg0MDAuanBn
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9saWd1cmlhLmJpempvdXJuYWwuaXQvcHJvZmVzc2lvbmkv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9saWd1cmlhLmJpempvdXJuYWwuaXQvYXV0aG9yL2FkbWluLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3NoYXJlci5waHA/dT1odHRwcyUzQSUyRiUyRmxpZ3VyaWEuYml6am91cm5hbC5pdCUyRjIwMjElMkYwMSUyRmFyY2hpdGV0dHVyYS1wZXItbGEtcmFzc2VnbmEtZnJhZ2lsZS13ZWJpbmFyLXN1LWVjb2xvZ2lhLWUtc29zdGVuaWJpbGl0YS1sMTEtZ2VubmFpbyUyRg==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9pbnRlbnQvdHdlZXQ/dGV4dD1BcmNoaXRldHR1cmElMkMrcGVyK2xhK3Jhc3NlZ25hKyVFMiU4MCU5Q0ZyYWdpbGUlRTIlODAlOUQrd2ViaW5hcitzdStlY29sb2dpYStlK3Nvc3RlbmliaWxpdCVDMyVBMCtsJUUyJTgwJTk5MTErZ2VubmFpbyZ1cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZsaWd1cmlhLmJpempvdXJuYWwuaXQlMkYyMDIxJTJGMDElMkZhcmNoaXRldHR1cmEtcGVyLWxhLXJhc3NlZ25hLWZyYWdpbGUtd2ViaW5hci1zdS1lY29sb2dpYS1lLXNvc3RlbmliaWxpdGEtbDExLWdlbm5haW8lMkYmdmlhPWJqbGlndXJpYQ==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9waW50ZXJlc3QuY29tL3Bpbi9jcmVhdGUvYnV0dG9uLz91cmw9aHR0cHM6Ly9saWd1cmlhLmJpempvdXJuYWwuaXQvMjAyMS8wMS9hcmNoaXRldHR1cmEtcGVyLWxhLXJhc3NlZ25hLWZyYWdpbGUtd2ViaW5hci1zdS1lY29sb2dpYS1lLXNvc3RlbmliaWxpdGEtbDExLWdlbm5haW8vJm1lZGlhPWh0dHBzOi8vbGlndXJpYS5iaXpqb3VybmFsLml0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzAxL0NvcmJsbGluaV82MDB4NDAwLmpwZyZkZXNjcmlwdGlvbj1MYSUyMGNvbmZlcmVuemElMjAlQzMlQTglMjBmcnVpYmlsZSUyMGVzY2x1c2l2YW1lbnRlJTIwb25saW5lLiUyMFBlciUyMHBhcnRlY2lwYXJlJTIwb2Njb3JyZSUyMGlzY3JpdmVyc2klMjBzdWwlMjBwb3J0YWxlJTIwZGVsbGElMjBGb25kYXppb25lJTIwZGVsbCUyN09yZGluZSUyMGRlZ2xpJTIwQXJjaGl0ZXR0aQ==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9hcGkud2hhdHNhcHAuY29tL3NlbmQ/dGV4dD1BcmNoaXRldHR1cmElMkMrcGVyK2xhK3Jhc3NlZ25hKyVFMiU4MCU5Q0ZyYWdpbGUlRTIlODAlOUQrd2ViaW5hcitzdStlY29sb2dpYStlK3Nvc3RlbmliaWxpdCVDMyVBMCtsJUUyJTgwJTk5MTErZ2VubmFpbyUyMCUwQSUwQSUyMGh0dHBzOi8vbGlndXJpYS5iaXpqb3VybmFsLml0LzIwMjEvMDEvYXJjaGl0ZXR0dXJhLXBlci1sYS1yYXNzZWduYS1mcmFnaWxlLXdlYmluYXItc3UtZWNvbG9naWEtZS1zb3N0ZW5pYmlsaXRhLWwxMS1nZW5uYWlvLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9saWd1cmlhLmJpempvdXJuYWwuaXQvdGFnL2FyY2hpdGV0dHVyYS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9saWd1cmlhLmJpempvdXJuYWwuaXQvdGFnL2ZyYWdpbGUv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9saWd1cmlhLmJpempvdXJuYWwuaXQvdGFnL2dpb3Zhbm5pLWNvcmJlbGxpbmkv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9saWd1cmlhLmJpempvdXJuYWwuaXQvdGFnL2dpdWxpYS1yaWNjaS8=






7/1/2021 Rassegna "Fragile", ecologia e sostenibilità: "Senza avanzi non si avanza" - GenovaQuotidiana

https://genovaquotidiana.com/2021/01/07/rassegna-fragile-ecologia-e-sostenibilita-senza-avanzi-non-si-avanza/ 1/10

Home (https://genovaquotidiana.com) » Cosa fare a Genova (https://genovaquotidiana.com/category/cosa-fare-a-genova/) » Rassegna “Fragile”,

ecologia e sostenibilità: “Senza avanzi non si avanza”

 (https://genovaquotidiana.com/)

Ultime notizie  7 Gennaio 2021 17enne, portato ubriaco al San Martino, aggredisce e

picchia infermiera (https://genovaquotidiana.com/2021/01/07/17enne-


(https://www.facebook.co


(https://twitter.com/


(https://www.yo


(https://ww


(https:

Rassegna “Fragile”, ecologia e sostenibilità: “Senza avanzi non si
avanza”

 7 Gennaio 2021 (https://genovaquotidiana.com/2021/01/07/)

Cosa fare a Genova (https://genovaquotidiana.com/category/cosa-fare-a-genova/)

Ordine degli architetti: per un’ecologia del discorso sulla sostenibilità in
architettura a cura di Giovanni Corbellini: evento gratuito aperto a tutti in diretta
streaming

Appuntamento lunedì 11 gennaio, alle 17.30

Nell’ambito della rassegna “Fragile” promossa dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova, lunedì 11 gennaio

prosegue il ciclo Ecologia e sostenibilità con Senza avanzi non si avanza. Per un’ecologia del discorso sulla sostenibilità in

architettura, l’appuntamento con Giovanni Corbellini, architetto e critico di architettura, docente al Politecnico di Torino. Il

webinar, gratuito e moderato dalla giornalista Giulia Ricci di Domus, sarà trasmesso in streaming dalle 17:30 alle 19:30.

Giovanni Corbellini (1959) è uno dei più sensibili critici italiani di architettura; da tempo studia il sovraccarico etico degli

approcci eco-bio-social-sostenibili che, non solo cambiano le forme dell’architettura, ma anche le modalità con cui la stessa

viene vissuta. Durante il webinar si so�ermerà su quei termini che, non avendo una de�nizione precisa, tendono ad assorbire

più signi�cati. Sostenibilità è senz’altro uno di questi. Chi lo pronuncia può intendere concetti estremamente diversi e, al tempo
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stesso, molteplici sono le varietà di interpretazioni per chi lo ascolta perché vi proietta le proprie convinzioni e aspettative. Gli

architetti ne fanno un uso troppo ampio: costretti dall’urgenza delle questioni coinvolte e inclini a sfruttare l’intrinseca “bontà”

del concetto, �niscono spesso per essere vittime dell’ambiguità delle sue applicazioni operative.

Giulia Ricci è parte della redazione di Domus da marzo 2018. Ha studiato architettura all’Università IUAV di Venezia e al

Politecnico di Milano, ha ottenuto una borsa di studio Erasmus presso KU Leuven, Bruxelles. Svolge attività di ricerca e

curatela; ha contribuito a diverse pubblicazioni ed è co-autrice di “Dante Bini: Mechatronics” (2016).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La conferenza è fruibile esclusivamente online. Per partecipare occorre iscriversi sul portale della Fondazione dell’Ordine

degli Architetti Formagenova.it (https://formagenova.it/prodotto/ecologia-e-sostenibilita-cambio-formafantasma-2-ore/?

doing_wp_cron=1606989386.3500111103057861328125). Chi non necessita dei crediti formativi può partecipare collegandosi

gratuitamente alla piattaforma GoToWebinar. (https://register.gotowebinar.com/register/370324723496615695)
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L�INTERVISTA

Roberto Sculli

´I
l  gasometro?  Ha  
senso salvarlo solo 
a patto che sia valo-
rizzato in tempi ra-

gionevoli e inserito in un dise-
gno complessivo di questa par-
te di citt‡. E non lasciato imbal-
samato, come talvolta accade 
ad alcuni beni vincolatiª. Una 
visione un po� meno radicale 
della  conservazione,  ispiran-
dosi a operazione di recupero 
virtuose fatte all�estero, evitan-
do un muto reperto che divide 
la comunit‡ a causa del suo for-
te impatto paesaggistico. Pao-
lo Raffetto, presidente dell�Or-
dine degli architetti di Geno-
va, riflette sull�avvio da parte 
della Soprintendenza dell�iter 
di protezione del DJMJOESPOF di 
Campi.
Presidente, per la Soprinten-
denza il gasometro va protet-
to. Qual Ë la sua posizione?
´Sono favorevole al manteni-

mento  ma  a  condizioni  ben  
precise. Il riuso Ë cruciale: che 
resti in qualit‡ di monumento, 
in condizioni precarie, solo al-
la luce della sua particolarit‡ 
storica,  potrebbe non  essere  
compreso dalla cittadinanza. 
A maggior ragione perchÈ il va-
lore di memoria a cui ci si ri-
chiama esiste, ma Ë riferito a 
una Genova che vuole insegui-
re un futuro diverso. Prova ne 
sia che se n�Ë iniziato a parlare 
perchÈ il vecchio Morandi, an-
ch�esso testimonianza di un�e-
poca, Ë crollato. Anche per que-

sto il gasometro ora spicca e 
forse stride un po�ª.
Sul web il dibattito infuria. E 
le posizioni sono in generale 
favorevoli all�abbattimento.
´Non mi stupisce, perchÈ i va-
lori a cui si guarda possono es-
sere molto diversi. Per chi ha 
abitato la vallata il gasometro 
puÚ rappresentare il simbolo 
di uno stravolgimento. Da tec-
nico credo che la stratificazio-
ne della memoria sia importan-
te e non vada interrotta con de-
molizioni  non  meditate.  Un  
vincolo ci puÚ stare ma ancor 

pi  ̆occorre una riflessione che 
guardi a quello che la citt‡ vuo-
le diventare. » importante che 
non si limiti tutto a un fatto bu-
rocraticoª.
La Soprintendenza ha bloc-
cato la demolizione sulla ba-
se del vincolo che tutela i be-
ni pubblici pi˘ vecchi di 70 
anni. » uno strumento ragio-
nevole?
´Lo Ë se ben utilizzato. Le So-
printendenze nascono a inizio 
Novecento con il nome di Bel-
le arti e con una connotazione 
molto incentrata sull�estetica 
e sulla separazione tra ciÚ che 
Ë monumento e cioË che Ë tra-
scurabile. Non tutti gli edifici 
sono uguali solo per essere sta-
ti costruiti entro il �50: il gaso-
metro ha una sua unicit‡ e una 
forte presenza fisica, non pos-
sono definirlo nÈ bello nÈ brut-
to ma bloccare un bene a pre-
scindere, come prevede il Codi-
ce dei beni culturali, che i fun-
zionari  devono  applicare,  Ë  
una grande assunzione di re-
sponsabilit‡ che andrebbe con-
divisa con le comunit‡ locali. 
Quello che occorrerebbe pre-
vedere Ë che si inserisse il ra-
gionamento in un contesto di 
progetto urbanistico. Il valore 
di memoria Ë importante ma 
non puÚ essere l�unico da con-
siderare: per quella ci sono ad 
esempio anche le foto, i libri e 
museiª.
Ireti aveva deciso di smantel-
larlo anche alla luce delle te-
mute interferenze sulla futu-
ra inaugurazione del ponte.
´Questo Ë un elemento da tene-
re bene a mente. Se ad esem-
pio si fosse stati costretti a spo-
stare il nuovo ponte di 30 me-
tri in funzione del gasometro, 

avrebbe avuto senso lasciarlo 
lÏ? Oppure, se un intervento 
importante per Genova, come 
potrebbe  essere  un  nuovo  
ospedale, dovesse per questo 
essere bloccato, sarebbe ragio-
nevole imporre un vincolo?ª.
La lista dei beni vincolati Ë 
ampia e cresce costantemen-
te. » un sistema che condivi-
dete?
´Questa vicenda puÚ spingere 
a riflettere sul funzionamento 
della  norma,  in  particolare  
quella che protegge i beni pub-
blici. Un vincolo dovuto all�et‡ 
e a prescindere Ë talvolta discu-
tibile. Meglio allora un provve-
dimento temporaneo, magari 
di 5 o 10 anni: il bene si proteg-
ge perÚ entro la scadenza del-
la tutela occorre trovare un�uti-
lit‡ per il manufatto. Se non si 
trova Ë meglio ragionare anco-
ra e prendere altre vie. » quel-
la che definirei tutela evoluti-
va. Un bell�esempio di questo 
approccio  Ë  stato  l�Hennebi-
queª.
Il silos granario puÚ essere 
preso a esempio?
´La gradazione del provvedi-
mento di tutela mi pare sia sta-
ta utile: nel caso dell�Hennebi-
que Ë risultato decisivo defini-
re con maggior precisione i pa-
rametri entro cui ci si poteva 
muovere. In generale un bene 
che  testimonia  qualcosa  ha  
senso se vive e porta con sÈ i 
vecchi e i nuovi valori. Esempi, 
anche  specifici,  ce  ne  sono:  
penso al igemellow di Oberhau-
sen in Germania, diventato un 
suggestivo centro di esposizio-
ni. Devo dire che il nostro gaso-
metro si presta, dentro Ë im-
pressionante, la luce che entra 
dall�alto ricorda quasi un pan-

theon. Penso anche alla ex tor-
re di raffreddamento Pirelli a 
Milano, che il progetto di Gre-
gotti ha inglobato in un nuovo 
edificio, diventato fulcro del 
quartiere Bicoccaª.
PuÚ il gasometro essere un 
elemento  della  progettata  
trasformazione della Valpol-
cevera?
´Nel NBTUFSQMBO e nell�idea del 
team  guidato  dall�architetto  
Boeri era inquadrato nel pi˘ 
ampio mantenimento di una 
memoria  degli  edifici  indu-
striali. Che sia una sorta di or-
to verticale o spazio di produ-
zione energetica, Ë essenziale 
che non sia lasciato lÏ ad arrug-
ginire. Anche perchÈ tra i temi 
ci sono sicurezza e costi di ma-
nutenzioneª.
Qualche tempo fa Ë stato si-
glato un protocollo per sem-
plificare le procedure edili-
zie che coinvolgono la  So-
printendenza. Funziona?
´Il problema delle autorizza-
zioni edilizie  Ë concreto,  so-
prattutto  in  centro  storico.  
Non ha molto senso che in ca-
so si debba spostare la porta di 
un bagno in un palazzo che ha 
una loggia vincolata, si debba 
fare una trafila complessa, che 
tende a far allungare i tempi. 
Col protocollo, voluto da Ordi-
ne e Comune, speriamo di riu-
scire a poter aiutare la Soprin-
tendenza a superare il proble-
ma: nessuno vuole la deregula-
tion, ma occorre distinguere 
un po�, anche per consentire ai 
colleghi funzionari di concen-
trarsi sulle cose importanti. E 
per agevolare l�economia. Le 
norme nazionali, se troppo ri-
gide, andrebbero rivisteª.�
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lȅannuncio di bucci: ´ricorsi respinti, su palasport e demolizioni si va avantiª

Waterfront, il cantiere accelera
´Lavori finiti a primavera 2022ª

PAOLO RAFFETTO Interviene il presidente dellȅOrdine degli architetti
´Il futuro del deposito di Campi? Vincoli sÏ, ma con possibilit‡ di recuperoª

´Salvare il gasometro
ma senza consegnarlo
ad anni di abbandonoª

Palasport, si parte con il re-
styling. Il Consiglio di Stato 
ha bocciato gli appelli pre-
sentati dal gruppo olandese 
Oudendal Holding per cer-
care di bloccare la vendita 
del Palasport al gruppo bre-
sciano  Cds.  La  sentenza,  
pubblicata ieri, Ë molto net-
ta nel respingere i ricorsi e 
chiude  definitivamente  lo  
scontro giudiziario sulla ces-
sione  del  Palasport  che,  
quindi, Ë aggiudicato defini-

tivamente al gruppo Cds. 
A questo punto, non ci so-

no pi˘ ostacoli per l�inizio 
dei lavori di ristrutturazio-
ne,  che  rappresentano  un  
tassello importante della ri-
qualificazione  del  Water-
front di Levante. Per il pros-
simo 20 gennaio Ë prevista, 
infatti, l�inaugurazione dei 
cantieri del Palasport e an-
che di quelli per la demoli-
zione degli ex padiglioni C e 
D della Fiera, prevista pure 

dal  progetto  del  Water-
front, disegnato dall�archi-
tetto Renzo Piano. 

´La  primavera  dell'anno  
prossimo saremo pronti per 
l'inaugurazione  del  Wate-
front di Levanteª ha detto il 
sindaco Marco Bucci, com-
mentando la sentenza. Sia il 
sindaco che il vicesindaco e 
assessore ai lavori pubblici 
Pietro Piciocchi hanno rin-
graziato i  magistrati per il 
tempismo con cui hanno re-
so nota la loro decisione, e 
manifestato ovviamente la 
soddisfazione per la senten-
za. ´Ci siamo impegnati tut-
ti per dimostrare l'assoluta 
trasparenza del percorso di 
valorizzazione  delle  aree  
che  abbiamo  intrapreso  e  
siamo molto soddisfatti che 
questo adesso sia attestato 

con una sentenza chiara che 
non lascia adito a dubbio al-
cunoª rimarca Piciocchi. E 
´noi comunque non ci erava-
mo mai fermati, nonostante 
il ricorso pendente, ma ora 
si dar‡ il via a nuovi cantie-
riª ha sottolineato Bucci.

Il Palasport era stato com-
prato a 14 milioni e 250 mi-
la euro dal gruppo Cds, che 
ha presentato un progetto 
di restyling da circa 94 milio-
ni, che prevede di utilizzare 
l�immobile non solo per atti-
vit‡ sportive, ma anche com-
merciali e di ristorazione. L�i-
nizio dei lavori era stato pro-
grammato per ottobre, ma 
poi l�iter autorizzativo, che 
si  sta  chiudendo in  questi  
giorni, ha avuto tempi pi˘ 
lunghi e anche il contenzio-
so giudiziario pendente ha 

avuto probabilmente il suo 
peso.

Nei giorni scorsi, intanto, 
Ë stato firmato fra Comune e 
lo stesso gruppo Cds il preli-
minare per la compravendi-
ta delle altre aree del Water-
front di Levate, per le quali il 
gruppo bresciano aveva vin-
to la procedura pubblica del 
Comune  con  un�offerta  di  
20 milioni. Anche su questa 
operazione  pende  ancora  
un appello del gruppo olan-
dese al Consiglio di Stato, 
ma dopo il verdetto di ieri, a 
Palazzo Tursi si confida in 
un  altro  esito  favorevole  
all�amministrazione che per-
metta  di  accelerare  anche  
sugli altri interventi del Wa-
terfront. �

A. COL.
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´Meglio sarebbe 
un provvedimento 
di protezione 
temporaneo,
con obbligo di recupero 
entro 5-10 anniª
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DJP�EFM�.JCBDU�IB�TDSJUUP�BM�QSP�
QSJFUBSJP�EFM�CFOF�*SFUJ�F�QFS�
DPOPTDFO[B�BM�$PNVOF�EJ�(F�
OPWB�BMMB�$JUUÈ�NFUSPQPMJUB�
OB�F�BM�DPNNJTTBSJP�QFS�MB�SJDP�
TUSV[JPOF�EFM�QPOUF��-B�DPNV�
OJDB[JPOF�Ï�GJSNBUB�EBMMB�4P�
QSJOUFOEFOUF�.BOVFMB�4BMWJU�

UJ�F�IB�JO�BMMFHBUP�VOB�EFUUB�
HMJBUB�SFMB[JPOF�TUPSJDP�BSUJTUJ�
DB�EJ����QBHJOF�JO�DVJ�WFOHPOP�
BQQSPGPOEJUF � MF �NPUJWB[JPOJ �
QFS�DVJ�TJ�SJUJFOF�JM�HBTPNFUSP�
NFSJUFWPMF�EJ�FTTFSF�UVUFMBUP
TPUUPTDSJUUB BODIF EBMMB
TQPOTBCJMF
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UÈ��-B�QSPUF[JPOF�TJ�FTUFOEF�BO�
DIF�B�RVFMMJ�EJ�TPMB�QSPWFOJFO�
[B�QVCCMJDB�DPN�Ï�BQQVOUP�JM�
HBTPNFUSP��SFBMJ[[BUP�EB�"N�
HB�DPTUJUVJUB�DPO�VOB�EFMJCF�
SB�EFM�QPEFTUÈ�OFM������Ï�QPJ�
DPOGMVJUB�TPMP�OFHMJ�VMUJNJ�BO�
OJ�JO�VO�PSHBOJTNP�EJ�EJSJUUP�
QSJWBUP�WBMF�B�EJSF�MB�TPDJFUÈ�
*SFUJ�
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1SPQSJP�JO�GVO[JPOF�EJ�RVFTUB�
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FSB�HJÈ�TUBUP�BMMFTUJUP� �/FMMF�
TFUUJNBOF�TVDDFTTJWF�*SFUJ�BWF�
WB�QSPWBUP�B�TQJOHFSF�TVMM�BD�
DFMFSBUPSF � SJDIJBNBOEP �EVF �
FMFNFOUJ��MB�EBUB�EJ�FGGFUUJWB�
DPTUSV[JPOF�DIF�TBSFCCF�TUB�
UB�TFQQVS�MFHHFSNFOUF�TVDDFT�
TJWB�B�RVBOUP�TPTUFOVUP�EBMMB�
4PQSJOUFOEFO[B��*O�QBSUJDPMB�
SF�DJUBOEP�CSBOJ�EFMM�BSDIJWJP�
TUPSJDP�EFMM�B[JFOEB�TFDPOEP�
M�B[JFOEB�MB�DPTUSV[JPOF�TBSFC�
CF�TUBUB�SJQFUVUBNFOUF�CPN�
CBSEBUB�EBHMJ�"MMFBUJ�F�RVJOEJ�
SJDPTUSVJUB�OFHMJ�BOOJ������/PO�
TPMP��MB�TPDJFUÈ�BWFWB�SJDIJB
NBUP�DPO EFDJTJPOF
DPOEJ[JPOJ

WJBUB�M�FTUBUF�TDPSTB�EB�*SFUJ�B�
UVUUJ�HMJ�FOUJ�DPJOWPMUJ�TJ�QBSMB�
WB�JOGBUUJ�EJ�jHSBWF�EFHSBEP�
EFMMF�TPWSBTUSVUUVSFx�jPTTJEB�
[JPOF�EFMMF�MBNJFSFx�FE�jFTJ�
HVJUÈ�TUBUJDBx�WBMF�B�EJSF�VOB�
DFSUB�GSBHJMJUÈ�EJ�GPOEP��%J�QJÞ�
OFM�EPDVNFOUP�TJ�SJMFWBWB�BO�
DIF�JM�jQPUFO[JBMF�SJTDIJP�QFS�
MF�SJQFSDVTTJPOJ�DIF�QPUSFCCF�
BSSFDBSF�BMMF�BSFF�DJSDPTUBO�
UJ���GSB�DVJ�JM�OVPWP�WJBEPUUP�BV�
UPTUSBEBMF�EJ�QSPTTJNB�JOBVHV�
SB[JPOFx�
*M�EPDVNFOUP�DIF�GV�JOWJB�
UP�OFMM�JNNJOFO[B�EFMM�BQFSUV�
SB�EFM �OVPWP�QPOUF�(FOPWB�
4BO�(JPSHJP�QPJ�BWWFOVUB�SF�
HPMBSNFOUF�JM���BHPTUP�TDPSTP�
BWFWB�TPMMFWBUP�NPMUF�QFSQMFT�
TJUÈ��&�EJ�GSPOUF�BMMB�GFSNF[[B�
EFMMB � 4PQSJOUFOEFO[B � *SFUJ �
BWFWB�QBS[JBMNFOUF�DPSSFUUP�
JM�UJSP�TQFDJGJDBOEP�DIF�OPOP�
TUBOUF�MF�DPOEJ[JPOJ�OPO�PUUJ�
NBMJ�EFM�HBTPNFUSP�OPO�D�FSB�
OP�QFSJDPMJ�JNNFEJBUJ��"TTJDV�
SBOEP�QFSBMUSP�EJ�WPMFSTJ�GBS�
DBSJDP�EFHMJ�JOWFTUJNFOUJ�OF�
DFTTBSJ�QFS�NBOUFOFSMP�JO�VOP�
TUBUP�SBHJPOFWPMF�
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EFM�CSFWFUUP�UFEFTDP�.�B�O�
QFDVMJBSJUÈ�DIF�TFDPOEP�MB�4P
QSJOUFOEFO[B�OF�BVNFOUB�
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QJDDPMP�	Ï�BMUP����NFUSJ
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WJODPMBUP�OFM������
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1SFTJFEVUB�EBM�4FHSFUBSJP�SF
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	4PQSJOUFOEFO[B � "SDIFPMP
HJB�CFMMF�BSUJ�F�QBFTBHHJP
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DBx��1FS�RVFTUP�JM�HBTPNFUSP�
VO�BMUSB�DPTUBOUF�EFMMB�TLZMJ�
OF�EFMMB�7BMQPMDFWFSB � SBQ�
QSFTFOUB�jVO�QPUFO[JBMF �SJ�
TDIJP�QFS�MF�SJQFSDVTTJPOJ�DIF�
QPUSFCCF�BSSFDBSF�BMMF�BSFF�
DJSDPTUBOUJ����GSB�DVJ�M�BEJBDFO�
UF�OVPWP�WJBEPUUP�BVUPTUSB�
EBMF�EJ �QSPTTJNB�JOBVHVSB�

[JPOFx��$PTÓ�TDSJWF�*SFUJ�QSP�
QSJFUBSJB�EFM�DJMJOESPOF�DIF�TJ�
TUBHMJB�OFMMB�WBMMBUB�EFM�1PMDF�
WFSB��"CCBTUBO[B�JOTPNNB�
QFS�EFNPMJSF�TPMP�DIF�JM�QSP�
HFUUP�BOOVODJBUP�OFHMJ�TDPS�
TJ�NFTJ�TJ�Ï�JODBHMJBUP��JM�CFOF�
Ï�EFHSBEBUP�NB�OPO�BCCBUUJ�
CJMF�QFSDIÌ�JO�BTTFO[B�EJ�VO�
QSPOVODJBNFOUP � DPOUSBSJP �
Ï�BVUPNBUJDBNFOUF�WJODPMB�
UP�JO�RVBOUP�FY�CFOF�QVCCMJ�
DP�DPTUSVJUP�EB�PMUSF����BOOJ�
-B�RVFSFMMF�DIF�WFEF�DPO�

GSPOUBSTJ � 4PQSJOUFOEFO[B � F �
*SFUJ�TUB�TPNNFTTBNFOUF�EJ�
WFOUBOEP�VO�JODPHOJUB�JO�WJ�
TUB�EFMM�BQFSUVSB�EFM �OVPWP�
QPOUF��$IJ�TJ�QSFOEFSÈ�MB�SF�
TQPOTBCJMJUÈ�EJ�BQSJSF�BMMB�DJS�
DPMB[JPOF�CFO�TBQFOEP�DIF�
D�Ï�VO�NBOVGBUUP�DPO�UBMJ�jDSJ�
UJDJUÈx���OFMMF�QBSPMF�EFMMB�SF�
MB[JPOF�EJ�*SFUJ���DIF�TJ�TUBHMJB�
B�DPTÓ�QPDB�EJTUBO[B �-F�TPMV�
[JPOJ�BM�WBHMJP�TPOP�EJWFSTF�
QFSGJOP�VOB�MFHHF�BE�IPD��"O�
DIF�QFSDIÌ�MB�WJB�PSEJOBSJB�SJ�

TDIJB�EJ�FTTFS�VO�QP��NBDDIJ�
OPTB��&�CFO�QPDP�DPNQBUJCJMF�
DPO�MB�DPNQSFOTJCJMF�WPMPOUÈ�
EJ�BQSJSF�JM�QSJNB�QPTTJCJMF�
-B�4PQSJOUFOEFO[B�EJ�(F�

OPWB�OFMMF�VMUJNF�DPNVOJDB�
[JPOJ�DIF�IBOOP�WJTUP�DPJOWPM�
UJ�BODIF�MB�TUSVUUVSB�DPNNJT�
TBSJBMF�JM�$PNVOF�F�MB�$JUUÈ�
NFUSPQPMJUBOB�Ï�TUBUB�OFUUB��
*M�CFOF�OPO�QVØ�FTTFSF�BCCBU�
UVUP��*M�NPUJWP�Ï�TFNQMJDF��JM�
$PEJDF�EFJ�CFOJ�DVMUVSBMJ�EFM�
QBFTBHHJP�	����
�BMM�BSUJDP�
MP����QSFTVQQPOF�VOB�TPSUB�
EJ�WJODPMP�QSFTVOUP�QFS�UVUUJ�J�
CFOJ�EFM�QBUSJNPOJP�QVCCMJ�
DP�DIF�BCCJBOP�DPNQJVUP�J����
BOOJ�EJ�FUÈ��-B�4PQSJOUFOEFO�
[B�JO�WJB�QSFMJNJOBSF�IB�SF�
TQJOUP�MF�PTTFSWB[JPOJ�EJ�*SF�
UJ�DIF�PQQPOFWB�MB�OBUVSB�QSJ�
WBUJTUJDB�EFMMB�TPDJFUÈ�EPQP�
MB�USBTGPSNB[JPOF�EFMM�FY�"N�
HB��$PNF�SJDPSEB�MB�4PQSJO�
UFOEFO[B�	DPO�UBOUP�EJ�GJSNB�
EFM�SFGFSFOUF�QFS�HMJ�"GGBSJ�MF�
HBMJ
�OPO�Ï�SJMFWBOUF��"NHB�
Ï�TUBUB�GPOEBUB�DPO�EFMJCFSB�
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IL SECOLO XIX

Nellȅedizione del 10 gennaio 
scorso Il Secolo XIX ha parlato 
della scelta  della  Soprinten-
denza a proposito del gasome-
tro di Campi: lȅimmobile, oggi 
di propriet‡ di Ireti, non va ab-
battuto Il gasometro di Campi sorge a poche decine di metri dal nuovo ponte Genova San Giorgio  BALOSTRO

Degrado fuori dal Palasport

I nodi delle infrastrutture

PAOLO RAFFETTO

PRESIDENTE DELLȅORDINE
DEGLI ARCHITETTI DI GENOVA

Lo stop alla demolizione
deciso dalle Belle Arti

Sopra, una foto scattata 
dallȅinterno e una della facciata

MERCOLEDÃ 13 GENNAIO 2021
IL SECOLO XIX
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INCONTRICONLA FONDAZIONE

Gli architetti«demoliscono»

percrearelecittàdelfuturo
¦ Proseguonogli appunta-
menti della rassegna«Fragi-

le » acuradella Fondazione
dell’Ordine degliArchitetti di
Genova con unnuovociclo
dedicatoal temadellademo-

lizione realizzatoin collabo-

razione con PaoloCarpi.Tre
conferenze, un minimo co-
mune denominatore:la de-
molizione intesacomestru-

mento costruttivopertrasfor-

mare positivamente lacittàe
delinearneil cambiamento.
Demolire significa anche
prenderelacittà delpassatoe

trasformarlanellacittà del fu-
turo. Nel corsodella storia, la
demolizione hacostituito un
passaggiofondamentaledel-
la riscrittura dello spaziour-
bano, ciclicamente investita

di ruoliinnovatori odistrutti-

vi, ugualmentecondannata
sull’altaredella memoriacol-

lettiva o predicatain favore
delprogresso.Tutti gli incon-
tri, adaccessopubblicoegra-

tuito, sarannotrasmessiin
streamingdalle 17.30 alle

19.30.
Si inizia giovedì4febbraio

con «Lo spazio vuoto e lo
spaziofinito, due tesisude-
molizione e città» a curadi
PaoloCarpi eAnna Livia Fri-
el che, oltre aintrodurrel in-

tero ciclo,analizzerà nel cor-
so dei secoli alcuni specifici
progetti di demolizioniche,

attraversoil disegno dello
spaziovuoto,hannodatouna

formaalla nuovacittà.Alla ri-
flessione sulvalore proget-
tuale dellospazio vuoto si af-

fiancherà quellosulla finitez-

za delle risorsemateriali e
spaziali: chefine fa la città

chevienescartataperfarspa-
zio aquella nuova?

Venerdì19febbraio, Ales-

sandro Scarnatocon«Lacit-
tà malleabile: la demolizione

comeredenzionecreativa a
Barcellona, 1980- 2000 » rac-

conterà l’operadi rinascita
urbanisticaintrapresadalca-
poluogo catalanoall indoma-

ni del Franchismo.Unexcur-
sus neivent’anni in cui Bar-

cellona, conun ricorso este-
so, convinto eperfinodisin-
volto alla demolizione, è di-
ventata da città portuale
sporcae pericolosaa indi-
scusso modello modernodi
trasformazione edi gestione
territoriale.

Infine venerdì26febbraio,

la conferenzadi Gian Luca

Porcile«Demolizione, rico-
struzione e risignificazione
nella GenovatraXVI eXX se-

colo »si focalizzeràsugli ele-

menti di unicità cherendono

interessanteil casogenovese
tra gli esempidi demolizione

e ricostruzione di parti di cit-
tà, complici ladensitàdelsuo
centrostorico e il peculiare
rapportocon l’orografia. Un
viaggioattraversolepiù signi-

ficative demolizionie rico-
struzioni di parti della città a

partiredall’etàmodernafino

alXX secolo,inparticolaretra
la fine degli anni ‘50egli an-

ni ‘70, quandola città fu og-
getto di unsignificativodibat-

tito su cosaconservareeco-

sa rinnovare.
La conferenzaè fruibile

esclusivamenteonline. Per
partecipareoccorre iscriver-

si sul portaledella Fondazio-

ne dell’Ordine degliArchitet-
ti Formagenova.it. Chi non
necessitadeicrediti formati-
vi (2CFPaincontro) puòpar-

tecipare collegandosigratui-
tamente alla piattaformaGo-
ToWebinar.

Prospettivesullacittà

Tutti i diritti riservati
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Un webinar gratuito degli Architetti su
demolizione e città
1 Febbraio 2021

Un webinar gratuito degli Architetti su demolizione e città

In streaming giovedì 4 febbraio 2021, ore 17.30. Le
modalità d’iscrizione

Nell’ambito della rassegna “Fragile” promossa dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova,

giovedì 4 febbraio si svolge l’evento gratuito aperto a tutti in diretta streaming “Lo spazio vuoto e
lo spazio finito, due tesi su demolizione e città” a cura di Paolo Carpi e Anna Livia Friel che

inaugurano il ciclo dedicato al tema della demolizione.

Tre conferenze con un minimo comune denominatore: la demolizione intesa come strumento

costruttivo per trasformare positivamente la città e delinearne il cambiamento.

https://www.ligurianotizie.it/wp-content/uploads/2021/02/architetti-demolizione-citta.jpg
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Il webinar, ad accesso pubblico e gratuito, sarà trasmesso in streaming dalle 17:30 alle 19:30.

Un webinar gratuito degli Architetti su demolizione e città

Durante l’incontro Paolo Carpi, oltre a introdurre il tema del ciclo da lui curato, analizzerà, nel corso

dei secoli alcuni specifici progetti di demolizioni che, attraverso il disegno dello spazio vuoto, hanno

dato una forma alla nuova città. Un viaggio dalla Roma cinquecentesca di Sisto V, capitale ecumenica

della cristianità, alla Parigi borghese degli spazi pianificati del piano Haussmann, fino alla Berlino

degli anni ’70 del progetto Ungers, dove lo spazio vuoto divenne il luogo delle possibilità e della

crescita. Un’occasione quindi per parlare di demolizione come passaggio fondamentale della

riscrittura dello spazio urbano e della trasformazione della città.

La demolizione deve essere considerata uno strumento attivo per fare spazio alla città nuova, per

trasformarla positivamente.

La difficoltà maggiore – sottolinea Carpi – non risiede nella presa di posizione nei confronti della città

antica, bensì nei confronti della città moderna che, non essendosi mai posta il problema della durata,

si è collocata, da sola, fuori dall’orizzonte storico nel quale dobbiamo premurarci di inscriverla a

forza.

https://www.ligurianotizie.it/wp-content/uploads/2021/02/demolizione-citta-architetti-1.jpg
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Alla riflessione sul valore progettuale dello spazio vuoto si affiancherà quella di Anna Livia Friel sulla

finitezza delle risorse materiali e spaziali con l’obiettivo di ritracciare ciò che sfugge dalle grandi

narrazioni.

“Che fine fa la città che viene scartata per far spazio a quella nuova?”, si chiede Anna Livia Friel.

In quest’ottica è possibile leggere il progetto della demolizione non solo nel gesto che sottrae spazio,

ma anche nell’opportunità, altrettanto radicale, di riassegnare al materiale sottratto una nuova

forma. Si parlerà di urban mining, di gestione dei rifiuti da demolizione, di Horizon 2020 ma anche di

Parigi e della grande quantità di metri cubi prodotta dai cantieri Hausmanniani e della ricostruzione

post bellica di Beirut.

Se da un lato questa strategia di riutilizzo -conclude Anna Livia Friel -costituisce un passaggio

fondamentale del progetto di demolizione, dall’altro esercita un’influenza diretta anche sul nuovo

paesaggio urbano, fino a costituire l’inizio di un nuovo stile. Osservando alcuni esperimenti virtuosi di

riutilizzo di elementi edilizi, descrivendone il ciclo a partire dall’ estrazione, l’obiettivo è anche quello

di soffermarsi sulla capacità verificata o potenziale della città riciclata di inserirsi in contesti storici

rispondendo al contempo alla necessità di un nuovo immaginario.

Le modalità d’iscrizione

La conferenza è fruibile esclusivamente online. Per partecipare occorre iscriversi sul portale della

Fondazione dell’Ordine degli Architetti Formagenova.it. Chi non necessita dei crediti formativi può

partecipare collegandosi gratuitamente alla piattaforma GoToWebinar.
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2x3Demolizione. La trasformazione positiva della città
ciclo di webinar della Fondazione Architetti Genova | 2 CFP per ogni incontro

4, 19, 26 febbraio 2021 | ore 17.30

La Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Genova organizza un nuovo ciclo di incontri della rassegna Fragile,
incentrato sul tema della demolizione, intesa come strumento costruttivo per trasformare la città e delinearne il
cambiamento.

Si parlerà del signi�cato del verbo "demolire", come sinonimo di trasformazione della città del passato in città del
futuro, e del processo di riscrittura dello spazio urbano.

Nel corso dei tre interventi, gli ospiti invitati porteranno all'attenzione del pubblico una serie di progetti speci�ci di
demolizione che, attraverso il disegno dello spazio vuoto, hanno dato una nuova forma alla città.

Tra gli esempi, il caso emblematico di Barcellona, nella sua rinascita urbanistica post-Franchismo, e l'esempio della città
di Genova, in un excursus delle principali demolizioni e ricostruzioni che l'hanno caratterizzata dall'età moderna �no al
XX secolo.

Ogni incontro riconosce 2CFP. 

Per il riconoscimento dei crediti è necessario registrarsi sul portale formagenova.it . 
 
Chi non necessita dei crediti formativi può partecipare collegandosi gratuitamente alla piattaforma GoToWebinar.

Lo spazio vuoto e lo spazio �nito, due tesi su demolizione e città
giovedì 4 febbraio 2021 | ore 17.30 - 19.30

Paolo Carpi Anna e Livia Friel analizzeranno alcuni speci�ci progetti di demolizioni che, attraverso il disegno dello
spazio vuoto, hanno dato una forma alla nuova città. Una ri�essione a 360 gradi sulle dinamiche di passaggio dalla città
vecchia a quella nuova.

+info: fondazione-oage.org

La città malleabile: la demolizione come redenzione creativa a Barcellona, 1980-2000
venerdì 19 febbraio 2021 | ore 17.30 - 19.30

Alessandro Scarnato racconterà l'opera di rinascita urbanistica intrapresa dal capoluogo catalano all'indomani del
Franchismo. Un excursus nei vent'anni in cui Barcellona, è passata da città portuale sporca e pericolosa a indiscusso
modello moderno di trasformazione e di gestione territoriale.

+info: fondazione-oage.org

Demolizione, ricostruzione e risigni�cazione nella Genova tra XVI e XX secolo
venerdì 26 febbraio 2021 | ore 17.00 - 19.30

Gian Luca Porcile dedicherà l'incontro all'analisi degli elementi che rendono Genova una città unica nel suo genere,
dalla demolizione e ricostruzione di parti di città �no al suo rapporto con l'orogra�a.

Saranno mostrati una serie di esempi delle demolizioni e ricostruzioni più signi�cative a partire dall'età moderna �no al
XX secolo che, specie tra la �ne degli anni '50 e '70, determinarono cosa conservare e cosa rinnovare.

+info: fondazione-oage.org
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BARCELLONA  FONDAZIONE ORDINE ARCHITETTI DI GENOVA  GENOVA

NOTIZIE  • 18.06.2020 • APROP  • BARCELLONA  • CIUTAT VELLA  • EULIA ARKITEKTURA  • HOUSING SOCIALE  • I STRADDLE3  • YAIZA TERRÉ

Container contro la gentri�cazione: a Barcellona (Ciutat Vella) nascono i primi alloggi temporanei sociali
Il progetto, assemblato in 4 mesi, è di Straddle3, Yaiza Terré e Eulia Arkitektura

NOTIZIE  • 19.10.2018 • ANTONI GAUDÍ  • BARCELLONA  • SAGRADA FAMILIA

Dopo 136 anni di cantiere la Sagrada Familia ottiene la licenza per costruire
Siglato ieri, 18 ottobre, un accordo storico tra amministrazione comunale e Patronato della Basilica

Giappone. Tre viaggi virtuali, da Carlo Scarpa a Ryue Nishizawa, per scoprire il Paese del Sol Levante

Lavorare con la Cina. Opportunità e scambi nella pratica architettonica

p+A eventi
Il calendario degli eventi di Architettura, delle mostre e dei convegni selezionati da professione
Architetto..
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La«call»degliarchitettiperGenovafragile
Chiamataallapartecipazionepermetterein lucequeglispazidi cuioccorreprendersicura

¦Unacall- ovvero unachiamataallapartecipazione

-per mettereinluce ciòchedeltessutourbanorima-

nespessoinombra;queiluoghiirrisoltie preziositi-

pici di unacittàmetropolitanaricchidi potenziale,
queglispazi«fragili» di cuibisognerebbeprendersi
cura.È l’iniziativa lanciatadallaFondazionedell’Or-
dine degliArchitettidellaProvinciadiGenova(Foage),

all’internodelprogrammaculturale«Fragile»:unacall

aunconcorsografico/ fotografico,apertaatutticolo-

ro chesioccupanoesi interessanodiarchitettura,gra-

fica, fotografia,illustrazioneeartevisiva,peracquisi-

re contributifinalizzatiallarealizzazionediunacam-

pagna di immaginicentratasullafragilitàurbana.
Genovaelasuaareametropolitanaèil luogoacui

lacallsi riferisce.Quiglispaziinterstiziali,le rilevan-

zestorichetrascurate,ilsistemadelicatodelverdeur-
bano eperiurbano,lasogliadellalineadi costatrana-

tura eareeportualioindustriali,sonosoloalcunidei

possibilispunticheil nostroterritoriopuòfornire.Ge-

nova halepotenzialitàpercostituireunlaboratorio
nelqualesviluppareragionamenti,riflessioniepropo-

ste anchedicaratterepiùgenerale.Questoè il vero

scopodellacall «GenovacittàFragile». «Riteniamo
cheil temadellafragilitàpossaessereaffrontatoaGe-

nova congrandeefficacia-osserva affermaLorenzo
Trompetto,presidentedellafondazionedegliarchi-

tetti diGenova- La nostracittà,altempostessoesem-

pio di imprevidenzaeresilienza,dipintadaimedia

comeluogodi catastrofièstatapoielettaa modello
organizzativodi riscattonell’ambitodellaricostruzio-
nedelPonteMorandi.Perviadiquestanaturapreca-

ria edi unosviluppoincontrotendenza,Genovapuò
diventareunlaboratorio,unformatdisviluppoche
possacontrapporsiall’espansionespeculativatipica
dellemetropoliinternazionaliattraversounprogetto
collettivoenoncomesemplicemodellodigestione

emergenziale.DasemprelaFondazionevuoleesse-

re unsoggettoapertoe,perrafforzarel’ideadidialo-

go collettivo,proponiamoquesta“callfor images”este-

sa achiunquevorràdareuncontributoaldibattitosul
temadanoiproposto.Undibattitononsolosull’Ar-
chitettura maperl’Architettura». Lacallèapertaa tut-

ti i cittadiniitalianiestranierimaggiorenniinformain-
dividuale o in team.Potrannoessereutilizzatemoda-

lità espressiveecomunicativedel tipo grafico- foto-

grafico. La tecnicae il contenutodelleimmaginisa-

ranno a discrezionedell’autore,il qualepotràinter-

pretare liberamentel’oggettodell’immagineattraver-

so unsemplicetagliodocumentale,criticooaddirit-

tura progettuale.Lagiuriasaràcompostadacinque

membri:ElisaCagelliperFondazioneOrdinedegli
Architetti di Genova,SerenaBertolucciperPalazzo

Ducale,DavideTommasoFerrandoinqualitàdiarchi-

tetto ecuratore,ilfotografoStefanoGrazianieLaura
Cattaneoperlagraficapubblicitaria.Ad ognisingolo
oteampartecipanteritenutomeritevolediesposizio-

ne verràriconosciutounpremioindenaromilleeu-

ro perunmassimoditrepremi. Il progettovincitore

verràproclamatoaGenovanelperiododigiugno- lu-
glio 2021.Unaselezionedellaopereritenutemerite-

voli saràespostaneiluoghipubblicidellacittàutiliz-
zando spaziurbaniusualmenteriservatialla pubbli-

cità. Unamostraacieloaperto,direttamenteorganiz-

zata efinanziatadaFoa,perlacittàdi Genovadoveil
percorsoespositivosaràdiffuso dalcentroallaperi-

feria. Unpercorsourbanoincuivenganomessiinmo-
stra manufattidellanostracittàchesidistinguonoper
laloroqualitàintrinsecaogginonvalorizzata.Informa-

zioni possonoessererichiestescrivendoagenovacit-

tafragile@ gmail.comentroil 31marzo2021;la rispo-

sta collettivaatuttii quesitiverrà fornitaentroil 10
aprile 2021,sulsito www.fondazione- oage. org.
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ASSOCIAZIONISMO

L’architetto Daniele Salvo è il nuovo
coordinatore del Gruppo Giovani Riuniti di
Genova
Riunisce i rappresentanti giovani dell'associazionismo d'impresa, delle
professioni e dell’impegno sociale

Genova. Daniele Salvo, architetto e insegnante, responsabile delle commissioni

Giovani e Pari opportunità dell’Ordine degli architetti di Genova, è il nuovo

coordinatore del GGR – Gruppo Giovani Riuniti di Genova.

Succede ad Alessio Maloni, del gruppo giovani imprenditori di Confesercenti.

Daniele Salvo, 32 anni, specializzato

in piani�cazione del territorio, collabora con studi e amministrazioni comunali alla

redazione di piani urbanistici. Per l’Ordine, oltre  a promuovere iniziative per

favorire l’inserimento professionale dei giovani senza distinzioni di genere e di età,

ha seguito l’implementazione di Genova 2050, la  piattaforma informatica “aperta”

per raccogliere i molti progetti legati ai nodi e ai vuoti urbani della città.

Membro del consiglio direttivo di Legambiente Liguria, contribuisce al dibattito

pubblico sui temi della rigenerazione urbana, delle infrastrutture e della mobilità

sostenibile.

Il GGR – Gruppo Giovani Riuniti riunisce i rappresentanti giovani

dell’associazionismo d’impresa, delle professioni e dell’impegno sociale, ma

anche singole persone particolarmente meritevoli, uniti da uno scopo comune:

favorire azioni congiunte per lo sviluppo di Genova. Il GGR punta infatti ad

agevolare il progresso culturale, economico e sociale della città con la promozione

di incontri e dibattiti, e fornendo stimoli e suggerimenti formulati dalle persone più

giovani della città.

https://www.genova24.it/redazione/
https://www.genova24.it/
https://www.genova2050.com/
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Il Coordinatore è il referente per l’attività dell’associazione e dura in carica un

semestre.

Il GGR è composto da 20 associazioni e gruppi giovani (Aiga, Alce, Ance,

Assagenti, CNA, Ascom-Confcommercio, Confesercenti, Con�ndustria, Con�tarma,

Federmanager, Generazione Legacoop Liguria, Giovani Architetti, Giovani

Consulenti del Lavoro, Giovani Medici, Gruppo Giovani Fondazione Labò, Giovani

Unesco, Prospettiva Genova, Rotaract, Supernova, UGDCEC). 
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Daniele Salvo è il nuovo
coordinatore del Gruppo
Giovani Riuniti di Genova

ATTUALITÀ | 11 febbraio 2021, 11:30

Succede ad Alessio Maloni, del gruppo giovani
imprenditori di Confesercenti

Daniele Salvo, architetto e insegnante, responsabile delle commissioni
Giovani e Pari Opportunità dell'Ordine degli Architetti di Genova, è
il nuovo coordinatore del GGR - Gruppo Giovani Riuniti di Genova.

Succede ad Alessio Maloni, del gruppo giovani imprenditori di
Confesercenti.

Daniele Salvo, 32 anni, specializzato in pianificazione del territorio,
collabora con studi e amministrazioni comunali alla redazione di Piani
Urbanistici. Per l’Ordine, oltre  a promuovere iniziative per favorire
l'inserimento professionale dei giovani senza distinzioni di genere e di età,
ha seguito l'implementazione di Genova 2050, la  piattaforma informatica
"aperta" per raccogliere i molti progetti legati ai nodi e ai vuoti urbani
della città.

Membro del consiglio direttivo di Legambiente Liguria, contribuisce al
dibattito pubblico sui temi della rigenerazione urbana, delle
infrastrutture e della mobilità sostenibile.

Il GGR - Gruppo Giovani Riuniti riunisce i rappresentanti giovani
dell'associazionismo d'impresa, delle professioni e dell’impegno
sociale, ma anche singole persone particolarmente meritevoli, uniti da
uno scopo comune: favorire azioni congiunte per lo sviluppo di Genova.

Il GGR punta infatti ad agevolare il progresso culturale, economico e
sociale della città con la promozione di incontri e dibattiti, e fornendo
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stimoli e suggerimenti formulati dalle persone più giovani della città.

Il Coordinatore è il referente per l’attività dell’Associazione e dura in
carica un semestre. 

Il GGR è composto da 20 associazioni e gruppi giovani (Aiga, Alce, Ance,
Assagenti, CNA, Ascom-Confcommercio, Confesercenti, Confindustria,
Confitarma, Federmanager, Generazione Legacoop Liguria, Giovani
Architetti, Giovani Consulenti del Lavoro, Giovani Medici, Gruppo Giovani
Fondazione Labò, Giovani Unesco, Prospettiva Genova, Rotaract,
Supernova, UGDCEC).  
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Daniele Salvo, architetto e insegnante, responsabile delle commissioni Giovani e Pari
Opportunità dell’Ordine degli Architetti di Genova, è il nuovo coordinatore del Gruppo
Giovani Riuniti di Genova.

Il GGR riunisce i rappresentanti giovani dell’associazionismo d’impresa, delle professioni e
dell’impegno sociale, ma anche singole persone che vogliono favorire lo sviluppo di Genova,
promuovendo incontri e dibattiti, e fornendo stimoli e suggerimenti formulati dalle persone
più giovani della città.

Daniele Salvo, 32 anni, specializzato in piani�cazione del territorio, collabora con studi e
amministrazioni comunali alla redazione di Piani Urbanistici. Per l’Ordine, oltre a promuovere
iniziative per favorire l’inserimento professionale dei giovani senza distinzioni di genere e di età,
ha seguito l’implementazione di Genova 2050, la piattaforma informatica “aperta” per
raccogliere i molti progetti legati ai nodi e ai vuoti urbani della città. 
Inoltre è membro del consiglio direttivo di Legambiente Liguria, contribuisce al dibattito
pubblico sui temi della rigenerazione urbana, delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.
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La città malleabile: demolizione come redenzione
creativa a Barcellona, 1980‑2000, incontro online con
Alessandro Scarnato
 Venerdì 19 febbraio 2021
 Ore 17:30

Attualità e tendenze Genova

Nell’ambito della rassegna Fragile
promossa dalla Fondazione dell’Ordine
degli Architetti di Genova, venerdì 19
febbraio 2021 prosegue il ciclo dedicato al tema della demolizione intesa
come strumento costruttivo per trasformare positivamente la città e
delinearne il cambiamento. Durante l’incontro La città malleabile: la
demolizione come redenzione creativa a Barcellona, 1980-2000, il
relatore Alessandro Scarnato, architetto e professore di Storia
dell’Architettura, racconta l’opera di rinascita urbanistica intrapresa dal
capoluogo catalano all’indomani del Franchismo, complice un esteso ricorso
alla demolizione. Il webinar, ad accesso pubblico e gratuito, è trasmesso in
streaming dalle 17.30 alle 19.30.

La conferenza è fruibile esclusivamente online. Per partecipare occorre
iscriversi sul portale della Fondazione dell’Ordine degli Architetti
Formagenova. Chi non necessita dei crediti formativi può partecipare
collegandosi gratuitamente alla piattaforma GoToWebinar.
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La metamorfosi urbana di Barcellona, unica nel suo genere, prese l’avvio
grazie al più ampio contesto di costruzione sociale permesso dalla Transición
democratica spagnola (1975-1986), un delicato momento storico che
consentì intese eccezionali. Partendo da questo presupposto, Alessandro
Scarnato racconterà quell'irripetibile stagione di progetti che ha reso
Barcellona un indiscusso modello di trasformazione e gestione territoriale.
Buona parte delle opere di quella straordinaria stagione furono possibili grazie
all’af�atamento tra un’intraprendente classe politica e una fertile generazione
di progettisti, complice un ricorso esteso, convinto e persino disinvolto alla
demolizione. Durante quasi vent’anni, il capoluogo catalano si è
instancabilmente auto fagocitato per scrollarsi di dosso la fama di città
portuale sporca e pericolosa in cerca di un’affermazione di modernità. C’è
riuscito e, soprattutto, a che prezzo?

Alessandro Scarnato, architetto, è laureato all’Università di Firenze e ha
conseguito il dottorato al Politecnico di Barcellona, dov’è professore di Storia
dell’Architettura. Si occupa di riabilitazione di interni, architettura e spazio
pubblico, soprattutto nei centri storici. Ha vinto il concorso per la
ristrutturazione della piazza storica più grande d'Italia, a Prato, e ha
coordinato il progetto di ristrutturazione dell'ex stabilimento Macson come
nuova sede dello IED Barcelona. Svolge la sua attività di ricerca e
insegnamento principalmente tra Italia e Spagna e i suoi articoli sono stati
pubblicati su varie riviste indicizzate. Il suo libro "Barcelona Supermodelo" ha
vinto il City of Barcelona Award 2016. È uno dei membri fondatori del think-
tank "Post-Car City".
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La città malleabile: la

demolizione come

redenzione creativa a

Barcellona webinar

CULTURA | 16 febbraio 2021, 13:25

A cura della Fondazione Architetti Genova. Evento
gratuito aperto a tutti in diretta streaming venerdì 19
febbraio 2021 - ore 17.30

Nell'ambito della rassegna “Fragile” promossa dalla Fondazione
dell’Ordine degli Architetti di Genova venerdì 19 febbraio prosegue il
ciclo dedicato al tema della demolizione intesa come strumento
costruttivo per trasformare positivamente la città e delinearne il
cambiamento. Durante l’incontro “La città malleabile: la demolizione
come redenzione creativa a Barcellona, 1980-2000" Alessandro
Scarnato, architetto e professore di Storia dell’Architettura, racconterà
l’opera di rinascita urbanistica intrapresa dal capoluogo catalano
all’indomani del Franchismo, complice un esteso ricorso alla demolizione.
Il webinar, ad accesso pubblico e gratuito, sarà
trasmesso in streaming dalle 17:30 alle 19:30.

La metamorfosi urbana di Barcellona, unica nel suo genere, prese l’avvio
grazie al più ampio contesto di costruzione sociale permesso
dalla Transición democratica spagnola (1975-1986), un delicato momento
storico che consentì intese eccezionali. Partendo da questo presupposto,
Alessandro Scarnato racconterà quell'irripetibile stagione di progetti che
ha reso Barcellona un indiscusso modello di trasformazione e gestione
territoriale. Buona parte delle opere di quella straordinaria stagione
furono possibili grazie all’affiatamento tra un’intraprendente classe
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politica e una fertile generazione di progettisti, complice un ricorso
esteso, convinto e persino disinvolto alla demolizione. Durante quasi
vent’anni, il capoluogo catalano si è instancabilmente auto fagocitato per
scrollarsi di dosso la fama di città portuale sporca e pericolosa in cerca di
un’affermazione di modernità. C’è riuscito e, soprattutto, a che prezzo?

Alessandro Scarnato, architetto, è laureato all’Università di Firenze e ha
conseguito il dottorato al Politecnico di Barcellona,   dov’è professore di
Storia dell’Architettura. Si occupa di riabilitazione di interni, architettura
e spazio pubblico, soprattutto nei centri storici. Ha vinto il concorso per
la ristrutturazione della piazza storica più grande d'Italia, a Prato, e ha
coordinato il progetto di ristrutturazione dell'ex stabilimento Macson
come nuova sede dello IED Barcelona. Svolge la sua attività di ricerca e
insegnamento principalmente tra Italia e Spagna e i suoi articoli sono stati
pubblicati su varie riviste indicizzate. Il suo libro "Barcelona Supermodelo"
ha vinto il City of Barcelona Award 2016. È uno dei membri fondatori del
think-tank "Post-Car City".

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La conferenza è fruibile esclusivamente online. Per partecipare occorre
iscriversi sul portale della Fondazione dell’Ordine degli
Architetti Formagenova.it. Chi non necessita dei crediti formativi può
partecipare collegandosi gratuitamente alla piattaforma GoToWebinar.
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Michelangelo XXI secolo, la lectio magistralis online
di Paolo Portoghesi
 Giovedì 25 febbraio 2021
 Ore 17:30

Libri e Incontri Genova Palazzo Ducale

In occasione della mostra Michelangelo
- Divino artista, la Fondazione Ordine
degli Architetti di Genova, il Dipartimento
di Architettura e Design dell’Università di
Genova e Palazzo Ducale, giovedì 25
febbraio 2021, alle 17.30, in diretta
streaming dalla Sala del Maggior
Consiglio, presentano: Michelangelo XXI
secolo, la lectio magistralis di Paolo
Portoghesi. Un evento che, grazie alla
collaborazione dell’Università e di alcuni
dei principali enti di cultura cittadini, ha permesso di coinvolgere uno tra i
maggiori architetti contemporanei, �gura centrale del dibattito sull’architettura
italiana, nel racconto sulla lezione del maestro aretino.
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La conferenza è fruibile esclusivamente online. Per architetti e professionisti,
cui sono riconosciuti i crediti formativi (2 CFP), si richiede l’iscrizione tramite il
portale Formagenova; è invece visibile a tutti gli appassionati collegandosi
gratuitamente alla piattaforma GoToWebinar. Fama e presenza di
Michelangelo non sono venute meno con il sorgere della modernità ma, per
certi aspetti, si sono rafforzate, sia per la ricchezza delle interpretazioni
critiche, sia per l’individuazione all’interno della sua opera di alcuni temi di
ricerca - il 'non �nito', l’inquietudine esistenziale, il coraggio dell’innovazione
radicale - che hanno anticipato la modernità (Paolo Portoghesi).

Queste le premesse della lectio magistralis, anticipata dai saluti di Serena
Bertolucci, direttrice Palazzo Ducale, di Nicoletta Dacrema, prorettrice vicaria
Università di Genova, di Nicolò Casiddu, direttore Dipartimento Architettura e
Design, Università di Genova, di Lorenzo Trompetto, presidente Fondazione
Ordine Architetti di Genova, di Walter Mariotti, direttore editoriale di Domus, e
introdotta da Carmen Andriani, ordinario di progettazione presso il
Dipartimento di Architettura e Design, Università di Genova.

Argomento iniziale della conferenza sono i numerosi echi michelangioleschi
nella cultura del novecento, trasversali a scultura, pittura e architettura. Il
racconto di Portoghesi si soffermerà quindi sulla vicenda del libro
Michelangelo Architetto, da lui stesso curato assieme a Bruno Zevi nel 1964, e
della contemporanea Mostra Critica delle Opere Michelangiolesche al Palazzo
delle Esposizioni a Roma che, rivalutando i progetti delle “Forti�cazioni
Fiorentine” conservati a Casa Buonarroti e ospitando i plastici critici fatti dagli
studenti di Zevi, testimoniava la riapertura dell’architettura del novecento al
ruolo creativo della memoria storica.

Un breve excursus è poi dedicato al rapporto Michelangelo-Borromini -
individuato dallo storico e critico d’arte Giulio Carlo Argan - per il valore che ha
assunto nello sviluppo della architettura degli ultimi decenni. Le conclusioni
riguarderanno le domande che l’opera di Michelangelo, non scindibile dalla
sua profonda religiosità, ancora ci rivolge rispetto al futuro della tradizione
umanistica. L'evento, a cura di Carmen Andriani, Università di Genova-DAD, e di
Lorenzo Trompetto, FOA.GE, è patrocinato da: Accademia Nazionale di San
Luca; Facoltà di Architettura - Sapienza Università di Roma; Ordine degli
Architetti PPC di Genova; ADD/Dottorato in Architettura e Design-Genova; POT
- Piani di Orientamento e Tutorato. Media partner: Domus.
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"Michelangelo XXI secolo", la lectio
magistralis di Paolo Portoghesi in diretta
da Palazzo Ducale
Internet
Indirizzo non disponibile

Dal 25/02/2021 al 25/02/2021
17,30

GRATIS

Redazione
18 febbraio 2021 14:50

I n occasione della mostra Michelangelo - Divino artista la Fondazione Ordine degli Architetti di Genova, il
Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova e Palazzo Ducale giovedì 25 febbraio 2021, alle
17.30, in diretta streaming dalla Sala del Maggior Consiglio, presentano: Michelangelo XXI secolo, la lectio

magistralis di Paolo Portoghesi. Un evento che, grazie alla collaborazione dell’Università e di alcuni dei principali enti di
cultura cittadini, ha permesso di coinvolgere uno tra i maggiori architetti contemporanei, figura centrale del dibattito
sull’architettura italiana, nel racconto sulla lezione del maestro aretino.

La conferenza sarà fruibile esclusivamente online. Per architetti e professionisti, cui verranno riconosciuti i crediti formativi
(2 CFP), si richiede l’iscrizione tramite il portale Formagenova.it; sarà invece visibile a tutti gli appassionati collegandosi
gratuitamente alla piattaforma GoToWebinar.

Fama e presenza di Michelangelo non sono venute meno con il sorgere della modernità ma, per certi aspetti, si sono
rafforzate, sia per la ricchezza delle interpretazioni critiche, sia per l’individuazione all’interno della sua opera di alcuni temi
di ricerca - il ‘non finito’, l’inquietudine esistenziale, il coraggio dell’innovazione radicale - che hanno anticipato la
modernità (Paolo Portoghesi).

Queste le premesse della lectio magistralis, anticipata dai saluti di Serena Bertolucci, direttrice  Palazzo Ducale, di Nicoletta
Dacrema, prorettrice vicaria Università di Genova, di Nicolò Casiddu, direttore Dipartimento Architettura e Design,
Università di Genova, di Lorenzo Trompetto, presidente Fondazione Ordine Architetti di Genova, di Walter Mariotti,
direttore editoriale di Domus, e introdotta da Carmen Andriani, ordinario di progettazione presso il Dipartimento di
Architettura e Design, Università di Genova.

Argomento iniziale della conferenza saranno i numerosi echi michelangioleschi nella cultura del novecento, trasversali a
scultura, pittura e architettura. Il racconto di Portoghesi si soffermerà quindi sulla vicenda del libro Michelangelo Architetto,
da lui stesso curato assieme a Bruno Zevi nel 1964, e della contemporanea Mostra Critica delle Opere Michelangiolesche al
Palazzo delle Esposizioni a Roma che, rivalutando i progetti delle “Fortificazioni Fiorentine” conservati a Casa Buonarroti e
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ospitando i plastici critici fatti dagli studenti di Zevi, testimoniava la riapertura dell’architettura del novecento al ruolo
creativo della memoria storica.

Un breve excursus sarà poi dedicato al rapporto Michelangelo-Borromini - individuato dallo storico e critico d’arte Giulio
Carlo Argan - per il valore che ha assunto nello sviluppo della architettura degli ultimi decenni. Le conclusioni
riguarderanno le domande che l’opera di Michelangelo, non scindibile dalla sua profonda religiosità, ancora ci rivolge
rispetto al futuro della tradizione umanistica.

L’evento, a cura di Carmen Andriani, Università di Genova-DAD, e di Lorenzo Trompetto, FOA.GE, è patrocinato da:
Accademia Nazionale di San Luca; Facoltà di Architettura - Sapienza Università di Roma; Ordine degli Architetti PPC di
Genova; ADD/Dottorato in Architettura e Design-Genova;  POT - Piani di Orientamento e Tutorato.

Paolo Portoghesi

Paolo Portoghesi (Roma, 1931) è sostenitore di una architettura “radicata” che interpreti la tradizione, non come un
trasferimento di abitudini acquisite, ma come stimolo alla innovazione nella continuità. Laureatosi nel ’57, come progettista
ha fondato nel 1977 uno studio professionale con sua moglie, Giovanna Massobrio, co-autrice di molte pubblicazioni e
opere, tra cui la Galleria Apollodoro, i complessi residenziali Enel di Tarquinia e la non-cattedrale di Lamezia Terme. Tra le
altre principali architetture di Portoghesi realizzate in Italia e all’estero, si ricordano: Casa Baldi,  la Moschea di Roma, il
Quartiere Rinascimento a Roma, il Parco Urbano di Abano, il teatro "Nuovo Politeama" a Catanzaro, la Moschea Grande di
Strasburgo, edifici a Kharthoum, a Pirmasens, a Santo Domingo e la reggia di Re Hussein ad Amman. È professore emerito
dell’Università della Sapienza, dove ha insegnato Geoarchitettura, e ha ricevuto due lauree honoris causa. È Accademico dei
Lincei e di San Luca e socio di numerose accademie internazionali. I suoi libri più importanti sono: Roma Barocca,
Francesco Borromini, Dopo l’architettura moderna, Architettura e Natura, La mano di Palladio, Il sorriso di tenerezza e
Letture sulla custodia del Creato. Direttore di storiche riviste di architettura come Controspazio, Materia e Eupalino, oggi
dirige Abitare la Terra.

A proposito di Incontri, potrebbe interessarti

Pillole di economia, cultura e turismo: mezz'ora di approfondimento sul canale YouTube
dell'università
GRATIS
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Internet

"Michelangelo XXI secolo", la lectio magistralis di Paolo Portoghesi in diretta da Palazzo
Ducale
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 In occasione della mostra Michelangelo. Divino artista la Fondazione Ordine degli
Architetti di Genova, il Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di
Genova e Palazzo Ducale giovedì 25 febbraio 2021,alle 17.30, in diretta streaming
dalla Sala del Maggior Consiglio, presentano: Michelangelo XXI secolo, la lectio
magistralis di Paolo Portoghesi

Un evento che, grazie alla collaborazione
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(https://www.asef.it/)

 (https://carloalbertoalessi.it/)

portale Formagenova.i t  (http://bit.ly/Formagenova-25-
febbraio);  sarà invece visibile a tutti gli appassionati
collegandosi gratuitamente alla
piattaforma GoToWebinar (http://bit.ly/GoToWebinar-
25-febbraio).

Fama e presenza di Michelangelo non sono venute

meno con il sorgere della modernità ma, per certi

aspetti, si sono ra�orzate, sia per la ricchezza delle

interpretazioni critiche, sia per l’individuazione all’interno

della sua opera di alcuni temi di ricerca – il ‘non �nito’,

l’inquietudine esistenziale, il coraggio dell’innovazione

radicale – che hanno anticipato la modernità (Paolo
Portoghesi).

 (http://www.autostrade.it/it/autostrade-per-genova/mappe-

viabilita)

Queste le premesse della lectio magistralis, anticipata dai saluti di Serena Bertolucci , direttrice  Palazzo Ducale, di Nicoletta

Dacrema, prorettrice vicaria Università di Genova, di Nicolò Casiddu, direttore Dipartimento Architettura e Design, Università di
Genova, di Lorenzo Trompetto, presidente Fondazione Ordine Architetti di Genova, di Walter Mariott i , direttore editoriale di
Domus, e introdotta da Carmen Andriani , ordinario di progettazione presso il Dipartimento di Architettura e Design, Università
di Genova.

Argomento iniziale della conferenza saranno i numerosi echi michelangioleschi nella cultura del novecento, trasversali a
scultura, pittura e architettura. Il racconto di Portoghesi si so�ermerà quindi sulla vicenda del libro Michelangelo Architetto, da
lui stesso curato assieme a Bruno Zevi nel  1964, e della contemporanea Mostra Crit ica delle Opere Michelangiolesche al
Palazzo delle Esposizioni a Roma che, rivalutando i progetti delle “Forti�cazioni Fiorentine” conservati a Casa Buonarroti e
ospitando i plastici critici fatti dagli studenti di Zevi, testimoniava la riapertura dell’architettura del novecento al ruolo creat ivo

della memoria storica .

Un breve excursus sarà poi dedicato al rapporto Michelangelo-Borromini  -individuato dallo storico e critico d’arte Giulio Carlo
Argan – per il valore che ha assunto nello sviluppo della architettura degli ultimi decenni. Le conclusioni riguarderanno le
domande che l’opera di Michelangelo, non scindibile dalla sua profonda religiosità, ancora ci rivolge rispetto al futuro della
tradizione umanistica.

L’evento, a cura di  Carmen Andriani, Università di Genova-DAD, e di Lorenzo Trompetto, FOA.GE (http://foa.ge/), è patrocinato

da: Accademia Nazionale di  San Luca;  Facoltà di  Architettura – Sapienza Università di  Roma;  Ordine degl i  Architett i  PPC di

Genova;  ADD/ Dottorato in Architettura e Design-Genova;   POT – Piani di  Orientamento e Tutorato. Media partner : Domus

Paolo Portoghesi  (Roma, 1931) è sostenitore di una architettura “radicata” che interpreti la tradizione, non come un
trasferimento di abitudini acquisite, ma come stimolo alla innovazione nella continuità. Laureatosi nel ’57, come progettista ha
fondato nel 1977 uno studio professionale con sua moglie, Giovanna Massobrio, co-autrice di molte pubblicazioni e opere, tra
cui la Galleria Apollodoro, i complessi residenziali ENEL di Tarquinia e la non-cattedrale di Lamezia Terme. Tra le altre
principali architetture di Portoghesi realizzate in Italia e all’estero, si ricordano: Casa Baldi,  la Moschea di Roma, il Quartiere
Rinascimento a Roma, il Parco Urbano di Abano, il teatro “Nuovo Politeama” a Catanzaro, la Moschea Grande di Strasburgo,
edi�ci a Kharthoum, a Pirmasens, a Santo Domingo e la reggia di Re Hussein ad Amman. È professore emerito dell’Università
della Sapienza, dove ha insegnato Geoarchitettura, e ha ricevuto due lauree honoris causa. È Accademico dei Lincei e di San
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Luca e socio di numerose accademie internazionali. I suoi libri più importanti sono: Roma Barocca, Francesco Borromini, Dopo

l’architettura moderna, Architettura e Natura, La mano di Palladio, Il sorriso di tenerezza e Letture sulla custodia del Creato.
Direttore di storiche riviste di architettura come Controspazio, Materia e Eupalino, oggi dirige Abitare la Terra.
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MICHELANGELO XXI SECOLO - LECTIO MAGISTRALIS DI PAOLO
PORTOGHESI

Michelangelo XXI secolo - Lectio magistralis di Paolo Portoghesi

Dal 25 Febbraio 2021 al 25 Febbraio 2021

GENOVA

LUOGO: Piattaforma GoToWebinar

INDIRIZZO: online

ORARI: ore 17.30

CURATORI: Carmen Andriani e Lorenzo Trompetto

ENTI PROMOTORI:

Fondazione Ordine degli Architetti di Genova
Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova
Palazzo Ducale

In occasione della mostra Michelangelo. Divino artista la Fondazione Ordine degli
Architetti di Genova, il Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova e
Palazzo Ducale giovedì 25 febbraio 2021,alle 17.30, in diretta streaming dalla Sala del
Maggior Consiglio, presentano: Michelangelo XXI secolo, la lectio magistralis di Paolo
Portoghesi. Un evento che, grazie alla collaborazione dell’Università e di alcuni dei
principali enti di cultura cittadini, ha permesso di coinvolgere uno tra i maggiori architetti
contemporanei, figura centrale del dibattito sull’architettura italiana, nel racconto sulla
lezione del maestro aretino. 

La conferenza sarà fruibile esclusivamente online. Per architetti e professionisti, cui
verranno riconosciuti i crediti formativi (2 CFP), si richiede l’iscrizione tramite il
portale Formagenova.it; sarà invece visibile a tutti gli appassionati collegandosi
gratuitamente alla piattaforma GoToWebinar.  
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Fama e presenza di Michelangelo non sono venute meno con il sorgere della modernità
ma, per certi aspetti, si sono rafforzate, sia per la ricchezza delle interpretazioni critiche,
sia per l’individuazione all’interno della sua opera di alcuni temi di ricerca - il ‘non finito’,
l’inquietudine esistenziale, il coraggio dell’innovazione radicale - che hanno anticipato la
modernità (Paolo Portoghesi).  
  
Queste le premesse della lectio magistralis, anticipata dai saluti di Serena Bertolucci,
direttrice  Palazzo Ducale, di Nicoletta Dacrema, prorettrice vicaria Università di Genova,
di Nicolò Casiddu, direttore Dipartimento Architettura e Design, Università di Genova,
di Lorenzo Trompetto, presidente Fondazione Ordine Architetti di Genova, di Walter
Mariotti, direttore editoriale di Domus, e introdotta da Carmen Andriani, ordinario di
progettazione presso il Dipartimento di Architettura e Design, Università di Genova.  
  
Argomento iniziale della conferenza saranno i numerosi echi michelangioleschi nella
cultura del novecento, trasversali a scultura, pittura e architettura. Il racconto di
Portoghesi si soffermerà quindi sulla vicenda del libro Michelangelo Architetto, da lui
stesso curato assieme a Bruno Zevi nel 1964, e della contemporanea Mostra Critica
delle Opere Michelangiolesche al Palazzo delle Esposizioni a Roma che, rivalutando i
progetti delle “Fortificazioni Fiorentine” conservati a Casa Buonarroti e ospitando i plastici
critici fatti dagli studenti di Zevi, testimoniava la riapertura dell’architettura del
novecento al ruolo creativo della memoria storica. 
  
Un breve excursus sarà poi dedicato al rapporto Michelangelo-Borromini -individuato
dallo storico e critico d’arte Giulio Carlo Argan - per il valore che ha assunto nello sviluppo
della architettura degli ultimi decenni. Le conclusioni riguarderanno le domande che l’opera
di Michelangelo, non scindibile dalla sua profonda religiosità, ancora ci rivolge rispetto al
futuro della tradizione umanistica. 

L’evento, a cura di Carmen Andriani, Università di Genova-DAD, e di Lorenzo
Trompetto, FOA.GE, è patrocinato da: Accademia Nazionale di San Luca; Facoltà
di Architettura - Sapienza Università di Roma; Ordine degli Architetti PPC di
Genova; ADD/Dottorato in Architettura e Design-Genova;  POT - Piani di
Orientamento e Tutorato. Media partner: Domus 
  
Paolo Portoghesi (Roma, 1931) è sostenitore di una architettura “radicata” che interpreti
la tradizione, non come un trasferimento di abitudini acquisite, ma come stimolo alla
innovazione nella continuità. Laureatosi nel ’57, come progettista ha fondato nel 1977 uno
studio professionale con sua moglie, Giovanna Massobrio, co-autrice di molte pubblicazioni
e opere, tra cui la Galleria Apollodoro, i complessi residenziali ENEL di Tarquinia e la non-
cattedrale di Lamezia Terme. Tra le altre principali architetture di Portoghesi realizzate in
Italia e all’estero, si ricordano: Casa Baldi,  la Moschea di Roma, il Quartiere Rinascimento
a Roma, il Parco Urbano di Abano, il teatro "Nuovo Politeama" a Catanzaro, la Moschea
Grande di Strasburgo, edifici a Kharthoum, a Pirmasens, a Santo Domingo e la reggia di Re
Hussein ad Amman. È professore emerito dell’Università della Sapienza, dove ha insegnato
Geoarchitettura, e ha ricevuto due lauree honoris causa. È Accademico dei Lincei e di San
Luca e socio di numerose accademie internazionali. I suoi libri più importanti sono: Roma
Barocca, Francesco Borromini, Dopo l’architettura moderna, Architettura e Natura, La
mano di Palladio, Il sorriso di tenerezza e Letture sulla custodia del Creato. Direttore di
storiche riviste di architettura come Controspazio,Materia e Eupalino, oggi dirige Abitare la
Terra. 
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Evento aperto a tutti in diretta
streaming da Palazzo Ducale
Giovedì 25 febbraio 2021 - ore 17.30
 
Genova, 22 febbraio 2021. In occasione
della mostra Michelangelo. Divino
artista la Fondazione Ordine degli
Architetti di Genova, il Dipartimento di
Architettura e Design dell’Università di
Genova e Palazzo Ducale giovedì 25

febbraio 2021, alle 17.30, in diretta streaming dalla Sala del Maggior Consiglio, presentano:
Michelangelo XXI secolo, la lectio magistralis di Paolo Portoghesi. Un evento che, grazie alla
collaborazione dell’Università e di alcuni dei principali enti di cultura cittadini, ha permesso di
coinvolgere uno tra i maggiori architetti contemporanei, figura centrale del dibattito sull’architettura
italiana, nel racconto sulla lezione del maestro aretino.
 
La conferenza sarà fruibile esclusivamente online. Per architetti e professionisti, cui verranno
riconosciuti i crediti formativi (2 CFP), si richiede l’iscrizione tramite il portale Formagenova.it; sarà
invece visibile a tutti gli appassionati collegandosi gratuitamente alla piattaforma GoToWebinar. 
 
Fama e presenza di Michelangelo non sono venute meno con il sorgere della modernità ma, per

certi aspetti, si sono rafforzate, sia per la ricchezza delle interpretazioni critiche, sia per

l’individuazione all’interno della sua opera di alcuni temi di ricerca - il ‘non finito’, l’inquietudine

esistenziale, il coraggio dell’innovazione radicale - che hanno anticipato la modernità (Paolo
Portoghesi).
 
Queste le premesse della lectio magistralis, anticipata dai saluti di Serena Bertolucci, direttrice 
Palazzo Ducale, di Nicoletta Dacrema, prorettrice vicaria Università di Genova, di Nicolò Casiddu,
direttore Dipartimento Architettura e Design, Università di Genova, di Lorenzo Trompetto,
presidente Fondazione Ordine Architetti di Genova, di Walter Mariotti, direttore editoriale di Domus,
e introdotta da Carmen Andriani, ordinario di progettazione presso il Dipartimento di Architettura e
Design, Università di Genova.
 
Argomento iniziale della conferenza saranno i numerosi echi michelangioleschi nella cultura del
novecento, trasversali a scultura, pittura e architettura. Il racconto di Portoghesi si soffermerà
quindi sulla vicenda del libro Michelangelo Architetto, da lui stesso curato assieme a Bruno Zevi
nel 1964, e della contemporanea Mostra Critica delle Opere Michelangiolesche al Palazzo delle
Esposizioni a Roma che, rivalutando i progetti delle “Fortificazioni Fiorentine” conservati a Casa
Buonarroti e ospitando i plastici critici fatti dagli studenti di Zevi, testimoniava la riapertura
dell’architettura del novecento al ruolo creativo della memoria storica.

 
Un breve excursus sarà poi dedicato al rapporto Michelangelo-Borromini - individuato dallo
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 Accedi  Facebook LoginNetwork Pubblica i tuoi prodottistorico e critico d’arte Giulio Carlo Argan - per il valore che ha assunto nello sviluppo della
architettura degli ultimi decenni. Le conclusioni riguarderanno le domande che l’opera di
Michelangelo, non scindibile dalla sua profonda religiosità, ancora ci rivolge rispetto al futuro della
tradizione umanistica.
 
L’evento, a cura di Carmen Andriani, Università di Genova-DAD, e di Lorenzo Trompetto,
FOA.GE, è patrocinato da: Accademia Nazionale di San Luca; Facoltà di Architettura -
Sapienza Università di Roma; Ordine degli Architetti PPC di Genova; ADD/Dottorato in
Architettura e Design-Genova;  POT - Piani di Orientamento e Tutorato. Media partner:
Domus
 
Paolo Portoghesi (Roma, 1931) è sostenitore di una architettura “radicata” che interpreti la
tradizione, non come un trasferimento di abitudini acquisite, ma come stimolo alla innovazione nella
continuità. Laureatosi nel ’57, come progettista ha fondato nel 1977 uno studio professionale con
sua moglie, Giovanna Massobrio, co-autrice di molte pubblicazioni e opere, tra cui la Galleria
Apollodoro, i complessi residenziali ENEL di Tarquinia e la non-cattedrale di Lamezia Terme. Tra le
altre principali architetture di Portoghesi realizzate in Italia e all’estero, si ricordano: Casa Baldi,  la
Moschea di Roma, il Quartiere Rinascimento a Roma, il Parco Urbano di Abano, il teatro "Nuovo
Politeama" a Catanzaro, la Moschea Grande di Strasburgo, edifici a Kharthoum, a Pirmasens, a
Santo Domingo e la reggia di Re Hussein ad Amman. È professore emerito dell’Università della
Sapienza, dove ha insegnato Geoarchitettura, e ha ricevuto due lauree honoris causa. È
Accademico dei Lincei e di San Luca e socio di numerose accademie internazionali. I suoi libri più
importanti sono: Roma Barocca, Francesco Borromini, Dopo l’architettura moderna, Architettura e

Natura, La mano di Palladio, Il sorriso di tenerezza e Letture sulla custodia del Creato. Direttore di
storiche riviste di architettura come Controspazio, Materia e Eupalino, oggi dirige Abitare la Terra.

Consiglia questo evento ai tuoi amici

Link
formagenova.it/prodotto/paolo-portoghesi-michelangelo-xxi-secolo/?
doing_wp_cron=1614101231.5233249664306640625000
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In streaming la lectio magistralis
"Michelangelo XXI secolo"

Con Paolo Portoghesi
Nella cultura del Novecento sono numerosi gli echi michelangioleschi,
trasversali a scultura, pittura e architettura. Il racconto di Portoghesi si
so�ermerà sulla vicenda del libro Michelangelo Architetto, da lui stesso curato
assieme a Bruno Zevi nel 1964, e della contemporanea Mostra Critica delle
Opere Michelangiolesche al Palazzo delle Esposizioni a Roma che, rivalutando i
progetti delle “Forti�cazioni Fiorentine” conservati a Casa Buonarroti e
ospitando i plastici critici fatti dagli studenti di Zevi, testimoniava la riapertura
dell’architettura del novecento al ruolo creativo della memoria storica. Un
breve excursus sarà poi dedicato al rapporto Michelangelo-Borromini -
individuato dallo storico e critico d’arte Giulio Carlo Argan – per il valore che ha
assunto nello sviluppo della architettura degli ultimi decenni. Le conclusioni
riguarderanno le domande che l’opera di Michelangelo, non scindibile dalla
sua profonda religiosità, ancora ci rivolge rispetto al futuro della tradizione
umanistica.
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Demolizione, ricostruzione e
risignificazione nella Genova tra XVI e XX
secolo, il webinar
Indirizzo non disponibile

Dal 26/02/2021 al 26/02/2021 SOLO OGGI

17,30

GRATIS

Redazione
23 febbraio 2021 15:01

V enerdì 26 febbraio, terzo e ultimo appuntamento del ciclo dedicato al tema della demolizione a cura della
Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova con la conferenza di  Gian Luca Porcile “Demolizione,
ricostruzione e risignificazione nella Genova tra XVI e XX secolo” moderata da Paolo Carpi. Il webinar, ad

accesso pubblico e gratuito, sarà trasmesso in streaming dalle 17:30 alle 19:30.

La storia di ogni città è segnata da demolizioni, sostituzioni edilizie e risignificazione di intere porzioni dell’abitato; il caso
genovese ha, come ogni altro, i suoi elementi di unicità. In particolare, alcuni caratteri dettati dalla densità del suo centro
storico e dal peculiare rapporto con l’orografia rendono interessante il caso genovese tra gli esempi di demolizione e
ricostruzione di parti di città.

Nella transizione tra medioevo ed età moderna vi è il passaggio da un’economia prevalentemente mercantile all’età dell’oro
della finanza genovese: Strada Nuova e Strada Nuovissima mostrano due modi diversi di intervenire all’interno e ai margini
dell’edificato storico nel contesto della città di antico regime. La città ottocentesca, per adeguarsi a nuove tecnologie - la
ferrovia -, a un nuovo contesto politico - lo Stato unitario - e all’emergere di nuove classi sociali  - la borghesia -  interverrà
tanto all’interno del suo nucleo storico quanto lungo il perimetro delle sue mura. Infine nel corso del XX secolo, e in
particolare tra la fine degli anni ‘50 e gli anni ‘70, la città sarà oggetto di un significativo dibattito su cosa conservare e cosa
rinnovare del tessuto urbano che circondava il nucleo storico medievale.

Il relatore

Gian Luca Porcile (Genova, 1971), si occupa di editoria, nuovi media e diffusione della cultura architettonica e urbana. Ha
partecipato a conferenze, curato libri e scritto articoli su argomenti principalmente attinenti alla storia intellettuale
dell’architettura e dell’ambiente urbano. È tra i membri fondatori del collettivo di ricerca multidisciplinare ICAR65.

Modalità di iscrizione

https://www.genovatoday.it/


26/2/2021 Demolizione, ricostruzione e risignificazione nella Genova tra XVI e XX secolo, il webinar

https://www.genovatoday.it/eventi/incontro-architetti-demolizione-ricostruzione-genova.html 2/3

La conferenza è fruibile esclusivamente online. Per partecipare occorre iscriversi sul portale della Fondazione dell’Ordine
degli Architetti Formagenova.it. Chi non necessita dei crediti formativi può partecipare collegandosi gratuitamente alla
piattaforma GoToWebinar.

A proposito di Incontri, potrebbe interessarti

"Michelangelo XXI secolo", la lectio magistralis di Paolo Portoghesi in diretta da Palazzo
Ducale
SOLO OGGI

GRATIS

25 febbraio 2021

Internet

Pillole di economia, cultura e turismo: mezz'ora di approfondimento sul canale YouTube
dell'università
GRATIS

dal 19 gennaio al 1 marzo 2021

Internet

LaSettimanale di fotografia: 3 serate dedicate a cinema e foto
GRATIS

dal 19 febbraio al 5 marzo 2021

Internet

I più visti

Mercato dei Produttori, a Genova i prodotti tipici delle vallate
GRATIS

dal 6 febbraio al 7 marzo 2021

Eataly

Genova in nero: alla scoperta della città attraverso misteri e delitti

28 febbraio 2021

MaddAlive

https://www.genovatoday.it/eventi/michelangelo-lectio-magistralis-paolo-portoghesi.html
https://www.genovatoday.it/eventi/approfondimento-pillole-economia-cultura-turismo.html
https://www.genovatoday.it/eventi/settimanale-fotografia-genova-2021.html
https://www.genovatoday.it/eventi/mercatino-produttori-genova-2021.html
https://www.genovatoday.it/eventi/genova-nero-visita-guidata-28-febbraio-2021.html
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LA RASSEGNA

Gli architetti
disegnano
lescuole

delfuturo
¦ Nell’ambito della rassegna
« Fragile» a curadellaFondazione
dell’OrdinedegliArchitetti diGe-

nova prendel’avvio «Nuovi mo-

delli perunascuolaantica».Tre
appuntamentiperraccontareco-

me la progettazionedi unascuo-

la siadiventataun’azioneforte-

mente interdisciplinare.Tuttigli

incontri, adaccessopubblicoe

gratuito, sarannotrasmessiin
streamingdalle17.30alle19.30.Il

cicloèorganizzatoin collabora-

zione conl’Ordine degliArchitet-

ti diGenova.cPrimoappuntamen-

to, venerdì26marzocon«Nuova
scuola1»: pedagogia,architettu-

ra epartecipazioneperparlaredi

approccisperimentalie collabo-

razione trapedagogistie architet-

ti etraprogettoe comunitàloca-

le, partendodall’AltoAdige eal-

largando l’orizzonteaesperienze

europee con Beate Weyland
dell’Universitàdi Bolzanoe Mi-
chael ObristePeterZodererdel
collettivodiarchitetturafeld72 di
Vienna.Giovedì15aprileconLa
nuovascuola2: Ideazione,costru-

zione e gestionel’attenzionesi
sposteràsulprogettodi riqualifi-

cazione dellaScuolaPascolidiTo-

rino nell’ambitodelprogetto“To-

rino fa Scuola”promossodalla

FondazioneCompagniadiSan
PaoloedallaFondazioneAgnelli.
Protagonistadellariqualificazio-

ne dellascuolaPascolilasfidadi

portareunadidatticainnovativa
tra le muradi un edificio storico
tutelato,permeatodi vincolistrut-

turali e culturali.
Infine venerdì23aprilecon La

nuovascuola3:progetto,scuola,
comunitàsi parleràdi esperienze
e visioni perla scuoladidomani
Leconferenzesonofruibili esclu-

sivamente online.Perpartecipa-

re occorreiscriversisul portale
dellaFondazionedell’Ordinede-

gli Architetti.

Tutti i diritti riservati
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Venerdì 26 marzo 2021 
Radio Babboleo 
 
 
 
 
Nuovi modelli per una scuola antica – presentazione ciclo conferenze a cura FOA.GE 
 
Intervista a Nicoletta Piersantelli   
 

 
 

 
 
 



Collaborazioneconl’Università

Reccocercaideeperrifare il lungomare

¦ Il Comune di Reccoha lanciatoil bando
di concorso nazionaleper lariqualificazio-

ne ambientaledellapartecentraledel lun-
gomare. È partitadunquel’operazione«wa-

terfront » con cui si intenderidisegnare la
zonamare,compresatra via BiagioAssere-

to il lungomare Bettolo epiazzetta del Ca-
pitaneato, per rilanciarel’immagine turi-
stica della città. Il concorso,apertoadar-
chitetti eingegneri italianiabilitati alla pro-

fessione, èarticolatoin un’unicafase con
partecipazioneesclusivamentein forma
anonimaed è finalizzato a individuare la
migliore propostatra quellepresentateen-
tro il terminefissato del30 aprile alle ore
12. Chiuso il bandosi nomineràla com-

missione giudicatrice. Farannopartedella

giuria, tra gli 11 componenti,i rappresen-
tanti della Facoltàdi Architettura diGeno-

va, dell’Ordine degli Architetti di Genovae
del Politecnico di Milano. Il costocomples-

sivo dell’opera saràdi 1 milione e cinque-

centomila euro.
«Puntiamo acostruire lacittà delfuturo,

rilanciandol’immagine turistica di Recco
e portandoavantiquel progetto di rinno-
vamento avviato negli ultimi ventianni -
sottolineano il sindacoCarlo Gandolfo e

l’assessoreai lavori pubblici CaterinaPera-
gallo -. Pergarantire unaverariqualifica-
zione del waterfront, abbiamoevidenzia-
to alcuni punti fermi dacui partire. Il pro-
getto infatti dovrà prevedereunamaggio-
re pedonalizzazionedell’area, insiemeal-
la creazionediun nuovo sistemaorganico
di spazi pubblici che inglobi e armonizzi
tutte le funzioni presenticheassumeran-

no il ruolo strategicodi attrattorituristici e
culturali» .

Presentealla conferenzastampaanche
l’architetto Niccolò Casiddu,direttoredel
dipartimento di architettura e design
dell’Universitàdi Genovache haconferma-
to lacollaborazionedell’ente di ricerca.

Tutti i diritti riservati
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“Nuovi  modelli  per  una scuola  antica”,  nuovo webinar
della Fondazione dell’Ordine degli architetti di Genova
di Redazione
12 Aprile 2021 – 13:09

Genova.  Giovedì  15 aprile,  secondo appuntamento per Nuovi  modelli  per una scuola
antica, il  ciclo dedicato alla dinamica della scuola in continua evoluzione a cura della

https://www.genova24.it/2021/04/nuovi-modelli-per-una-scuola-antica-nuovo-webinar-della-fondazione-dellordine-degli-architetti-di-genova-254938/
https://www.genova24.it/2021/04/nuovi-modelli-per-una-scuola-antica-nuovo-webinar-della-fondazione-dellordine-degli-architetti-di-genova-254938/
https://www.genova24.it/redazione/
https://www.genova24.it/redazione/
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Fondazione dell’Ordine degli  Architetti  di  Genova.  Con La nuova scuola 2:  Ideazione,
costruzione e gestione l’attenzione si sposterà sul progetto di riqualificazione della Scuola
Pascoli di Torino nell’ambito del progetto “Torino fa Scuola” promosso dalla Fondazione
Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Agnelli in collaborazione con la Città di Torino
e la Fondazione per la Scuola.

Francesca Repetto e Giulia Baù di Fondazione Compagnia di San Paolo, Silvia Minutolo di
Archisbang  e  Raffaella  Magnano  di  Areaprogetti  racconteranno  questo  progetto  –
interessante prototipo di partenariato tra pubblico e privato – che ha ripensato gli spazi
con  soluzioni  contemporanee,  pur  conservando  intatte  le  caratteristiche  originarie
dell’edificio. Il webinar, ad accesso pubblico e gratuito, sarà trasmesso in streaming dalle
17:30 alle 19:30.

Il progetto di riqualificazione della Scuola Pascoli di Torino ha colto la sfida di portare una
didattica innovativa tra le mura di un edificio ottocentesco, tutelato e permeato di vincoli,
abbattendo  le  barriere  dell’aula  verso  gli  aulici  spazi  distributivi  che  sono  diventati
ambienti abitati. L’apertura di spazi ampi, luminosi, la ricerca del contatto con l’esterno,
l’accessibilità totale degli ambienti sono funzionali all’idea di una didattica continua, in cui
l’ambiente fisico dell’edificio si mette a servizio del progetto formativo e ne diventa esso
stesso parte integrante.

Punto di riferimento per i ragazzi e per il resto della comunità, la scuola è uno spazio
inclusivo in cui riscoprire la dimensione ludica dell’imparare. La riqualificazione degli
spazi è stata integrata in un ripensamento globale dell’edificio, pur conservando intatte le
caratteristiche che ne avevano segnato la costruzione e confermando la grande vocazione
alla flessibilità che gli edifici storici ci insegnano attraverso le loro molteplici riconversioni.
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Ultimo  appuntamento,  venerdì  23  aprile,  con  La  nuova  scuola  3:  progetto,  scuola,
comunità: una conversazione tra la pedagogista Elena Giacopini della Fondazione Reggio
Children di Reggio Emilia e l’architetto e designer Michele Zini dello studio ZPZ Partners
di Modena sul valore del dialogo tra architettura e pedagogia nella prefigurazione della
scuola del futuro.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le conferenze sono fruibili esclusivamente online. Per partecipare occorre iscriversi sul
portale della Fondazione dell’Ordine degli Architetti Formagenova.it. Chi non necessita dei
crediti  formativi  (2  CFP  a  incontro)  può  partecipare  collegandosi  gratuitamente  alla
piattaforma GoToWebinar.
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IL CASO

Roberto Sculli

D
ue liste da quindici 
candidati - tanti sa-
ranno i componenti 
del consiglio - e un 

battitore libero. E un presiden-
te giocoforza uscente, perchÈ 
al termine del secondo manda-
to.  L�Ordine  degli  architetti,  
pianificatori, paesaggisti e con-
servatori di Genova, che conta 
2700 iscritti, vota per il rinno-
vo dei rappresentanti di cate-
goria.

Per la prima volta la consul-
tazione si svolger‡ on line: la 
prima votazione Ë in program-
ma tra giovedÏ 22 e venerdÏ 23 
aprile. Le urne elettroniche sa-
ranno aperte dalle 9 alle 17. In 
caso  di  mancato  raggiungi-
mento del quorum, fissato a 
915  votanti,  si  proceder‡  a  
una seconda tornata (con quo-
rum a 549), da sabato a merco-
ledÏ prossimi. Ed eventualmen-
te a una terza, che non preve-
de un minimo di votanti e si ar-
ticoler‡ su cinque giorni,  da 
giovedÏ 29 aprile a mercoledÏ 
5 maggio.

Il nuovo consiglio durer‡ in 

carica dal 2021 al 2025 ed eleg-
ger‡ al suo interno le varie cari-
che, tra cui il presidente. A ce-
dere il  testimone sar‡ Paolo 
Raffetto, che subentrÚ a Diego 
Zoppi,  nel  2016,  per  essere  
confermato nel 2017. ´Abbia-
mo lavorato con impegno - di-
ce Raffetto - cercando di esse-
re al servizio dei colleghi. Cre-
do ad esempio che l�esperien-

za avuta nel concorso per il par-
co del Polcevera sia stata mol-
to positiva. CosÏ come ritenia-
mo sia stato apprezzato lo sfor-
zo nel campo dei tirocini pro-
fessionaliª.

L�appartenenza al Consiglio 
non d‡ diritto ad alcun com-
penso. A sfidarsi per entrare a 
farne parte sono due liste, com-
poste ciascuna da 15 candida-

ti. Questi ultimi sono eletti in-
dividualmente: ergo, nulla vie-
ta che l�organismo sia infine 
composto da un mix pi˘ o me-
no variegato di entrambe le li-
ste.  Eventualit‡  che  comun-
que tende a essere residuale: 
ad esempio, nell�ultima torna-
ta i candidati di una lista furo-
no eletti  in  blocco.  Peraltro,  
con un�affluenza significativa: 

814 iscritti. Storicamente i par-
tecipanti tendono a essere una 
piccola parte del teorico corpo 
elettorale.

Le due lista in gara sono iIl 
tuo progetto Xw e iIn continui-
t‡w. La prima include tre com-
ponenti dell�attuale Consiglio 
e ne porta il testimone, la se-
conda Ë un gruppo che unisce 
professionisti di grande espe-

rienza e giovani, tra cui tre un-
der 30.

Come Ë prassi viene indica-
to un capolista, che non Ë tecni-
camente - ma lo Ë di fatto - il 
candidato presidente. Nel ca-
so della lista iIl tuo progetto Xw 
si tratta di Riccardo Miselli, 45 
anni, che Ë della pattuglia dei 
consiglieri  uscenti.  Gli  altri  
candidati sono Valeria Alloi-
sio, Aldo Daniele, Ibleto Fie-
schi,  Angela  Gambardella,  
Marco  Guarino,  Riccardio  
MarchiÚ,  Elio  Marino,  Paola  
Negro, Giuditta Parodi, Mat-
teo Rocca, Francesca Salvara-
ni, Miria Uras, Mattia Villani e 
Alessandro Zuppa. 

Il capolista di iIn continui-
t‡w Ë Giuseppe Galasso, 67 an-
ni. I candidati sono Francesca 
Balestra, Alice Beraldo, Anto-
nella  Carnesecchi,  Massimo  
Corradi, Enrico Fossa, Andrea 
Xavier Ferrando, Marco Ghi-
baudo,  Caterina  Patrocinio,  
Angelo Pestarino, Daria Pode-
st‡, Angela Rosa (del consiglio 
uscente),  Gianluca  Sobrero,  
Stefania Spina, Nicola Vigna-
le. ´I candidati - recita una no-
ta della lista - si impegneranno 
a essere incisivi sul territorio 
nonchÈ propositivi  sulle  tra-
sformazioni e sul rinnovamen-
to urbanistico, architettonico, 
edilizio e paesaggistico. Rimar-
cando che sar‡ perseguita la ri-
cerca della qualit‡ del proget-
to, della formazione professio-
nale e della tutela degli iscritti 
con particolare attenzione alla 
valorizzazione dei giovaniª.

Completa il novero dei tren-
tuno candidati Davide Olivie-
ri, che non appartiene a nessu-
na lista. �

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riccardo Miselli

La prima tornata per rinnovare il Consiglio dellȅOrdine partir‡ giovedÏ. Si elegger‡ il successore di Paolo Raffetto

Architetti al bivio tra continuit‡ e svolta
Scelgono il presidente 2700 professionisti

La sede dellȅOrdine degli architetti, in piazza San Matteo Giuseppe Galasso
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17:48 24 aprile 2021- NEWS

Architetti Genova rinnovano Consiglio e cambiano
squadra

Vince la lista 'Il tuo progetto per - X', cambierà il presidente

- Redazione ANSA - GENOVA

 Esito veloce, grazie al voto on-line, delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Architetti
di Genova con la partecipazione record di oltre mille professionisti. Sono stati eletti tutti i candidati della
lista "Il tuo progetto per - X" rappresentata dal capolista Riccardo Miselli, già consigliere dell'ordine.

Sarà lui il prossimo presidente al posto di Paolo Raffetto.  
    La lista vincente è composta da Valeria Alloisio, Aldo Daniele, Ibleto Fieschi, Angela Gambardella,
Marco Guarino, Riccardo Marchiò, Elio Marino, Paola Negro, Giuditta Parodi, Matteo Rocca, Francesca
Salvarani, Miria Uras, Mattia Villani e Alessandro Zuppa.  
    Il nuovo consiglio, che durerà in carica dal 2021 al 2025, si insedierà nelle prossime settimane e, oltre a
nominare il presidente, assegnerà al suo interno le varie cariche.  
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Architetti Genova rinnovano Consiglio e
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 Esito veloce, grazie al voto on-line, delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine

degli Architetti di Genova con la partecipazione record di oltre mille professionisti. Sono

stati eletti tutti i candidati della lista "Il tuo progetto per - X" rappresentata dal

capolista Riccardo Miselli, già consigliere dell'ordine. Sarà lui il prossimo presidente al

posto di Paolo Raffetto. 

    La lista vincente è composta da Valeria Alloisio, Aldo Daniele, Ibleto Fieschi, Angela

Gambardella, Marco Guarino, Riccardo Marchiò, Elio Marino, Paola Negro, Giuditta Parodi,

Matteo Rocca, Francesca Salvarani, Miria Uras, Mattia Villani e Alessandro Zuppa. 

    Il nuovo consiglio, che durerà in carica dal 2021 al 2025, si insedierà nelle prossime

settimane e, oltre a nominare il presidente, assegnerà al suo interno le varie cariche.  
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Nuovo presidente e nuova squadra per
l’Ordine degli Architetti
25 Aprile 2021

La sede dell'Ordine degli Architetti

Esito veloce con il voto gestito online riguardo le elezioni per il rinnovo del Consiglio
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Genova con la partecipazione record di oltre mille

professionisti il quorum è stato raggiunto alla prima tornata di votazioni svoltasi tra il 22 e il 23
aprile 2021.
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Sono stati eletti tutti i candidati della lista “Il tuo progetto per – X” rappresentata dal capolista

Riccardo Miselli, già consigliere dell’ordine, insieme a: Valeria Alloisio, Aldo Daniele, Ibleto

Fieschi, Angela Gambardella, Marco Guarino, Riccardo Marchiò, Elio Marino, Paola Negro, Giuditta

Parodi, Matteo Rocca, Francesca Salvarani, Miria Uras, Mattia Villani e Alessandro Zuppa.

Riccardo Miselli subentra al presidente Paolo Raffetto.

Il nuovo consiglio, che resterà in carica dal 2021 al 2025, si insedierà nelle prossime settimane e,

oltre a confermare il presidente, assegnerà al suo interno le varie cariche.
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Dalle esperienze di architettura 
sociale, con una condivisione de-
gli spazi comuni all’interno degli 
edifici, alle nuove tecniche per lo 
sfruttamento dei balconi che di-
ventano nuovi  “vani  ibridi”  per 
avere uno spazio aperto da utiliz-
zare in tutte le stagioni, fino alle 
soluzioni adottate dall’architettu-
ra giapponese per ricavare spazi 
nelle case dotate di ampi soffitti. 
Arrivano  infatti  dal  mondo  
dell’architettura  contempora-
nea, e non poteva essere diversa-
mente, le risposte alla richiesta di 
nuovi spazi abitativi che la pande-
mia ha fatto emergere. Il tema, in-
fatti, è ormai al centro del dibatti-
to mondiale. «Tutti si stanno in-
terrogando su come il virus cam-
bierà il modo di riutilizzare le co-
se di tutti i giorni - spiega Pierlui-
gi Feltri, della Fondazione Ordine 
Architetti di Genova - e uno dei 
problemi  principali  riguarda  lo  
spazio dove vivere. L’architettu-
ra,  però,  non è  istantanea,  non 
posso tirare una tenda e creare 
nuove  stanze  ma  per  fare  cose  
più serie servono azioni abbastan-
za lunghe». Soluzioni che posso-
no essere trovate anche attraver-
so il confronto con altre culture 
e, proprio per questo, la Fondazio-
ne ha messo in campo una serie 
di incontri per provare a declina-
re questo tema su vari fronti. «C’è 
un filone di pensiero che, prima 
ancora della pandemia - spiega - 
preconizzava il fatto che si passas-
se più tempo in casa, luogo che di-
ventasse ambiente di lavoro, ma 
anche di formazione dei figli. C’è 
quindi la necessità di concepire 
la casa in modo diverso e questo 
andrà a interagire anche con l’im-
maginario che abbiamo della cit-
tà perché, se ci muoviamo meno, 
lo spazio pubblico può riguada-
gnare importanza rispetto a quel-
la che ha avuto nel secolo scor-
so». All’avanguardia su questo te-
ma sono gli architetti spagnoli di 
“Lacol  Coop”  che  il  13  maggio,  
con un webinar,  racconteranno 
la loro esperienza. «Molta della ri-
cerca - prosegue Feltri - viene fat-
ta per capire se lo spazio pubbli-
co o semi pubblico si può trovare 
all’interno degli edifici, con aree 
condivise con gli  altri  inquilini.  

Abbiamo invitato un gruppo di ar-
chitetti che hanno realizzato edi-
fici  a  Barcellona,  coinvolgendo  
gli abitanti già prima della costru-
zione, per definire la quantità e la 
dimensione degli spazi che rap-
presentano  il  25%  dell’area  co-
struita a differenza dei tradiziona-
li edifici plurifamiliari, dove di so-
lito è di circa il 10%. Per fare un 
esempio c’è uno spazio polifun-
zionale dove si può fare ginnasti-
ca che può essere utilizzato an-
che dai ragazzi per seguire le le-
zioni, una lavanderia e una cuci-
na comune. Questo libera spazi 
interni all’appartamento che pos-
sono essere utilizzati per altri sco-
pi». Un altro modo che sta pren-
dendo corpo principalmente nei 
paesi europei per creare nuovi vo-
lumi  negli  edifici  già  esistenti.  
«Più che costruire una casa pensa-
ta per la pandemia oggi dobbia-
mo pensare a come usare gli spa-
zi a disposizione. Ci sono gruppi 
tedeschi  che  stanno  lavorando  
sulla trasformazione dei balconi 
attraverso  un  sistema  di  serra-
menti molto innovativo. Si tratta 
di una finestra che, invece di esse-
re a filo del muro, rientra di circa 
2 metri creando una sorta di giar-
dino di inverno vivibile  in ogni  
stagione». E se questa soluzione 
rischia di scontrarsi con la buro-
crazia e con i volumi degli appar-
tamenti genovesi, servono saloni 
molto grandi, allora si pensa co-
me sfruttare le caratteristiche dei 
soffitti alti, peculiarità delle case 
antiche genovesi, per creare nuo-
ve zone abitabili. «L’idea è quella 
di sfruttare le stanze anche sulla 
terza  dimensione,  e  su  questo  
stanno lavorando molto, per tra-
dizione, i giapponesi. La logica è 
quella della barca, dello sfruttare 
ogni  angolo,  sia  in  orizzontale  
che in verticale, per trovare mo-
dalità aggiuntive di spazio». Il tut-
to per riuscire a impiegare al mas-
simo la superficie media dei 100 
metri quadri, che sono la misura 
standard  di  un  appartamento,  
mediando tra l’esigenza di avere 
più  stanze  possibili  e  quella  di  
avere meno camere ma con spazi 
più più grandi, più versatili, ma-
gari più flessibili.

Una soluzione sfruttare 
le stanze anche sulla 

terza dimensione, e su 
questo stanno 

lavorando i giapponesi

©RIPRODUZIONE RISERVATA

j Innovazione
Molte le idee su come 
sfruttare in modo 
innovativo gli spazi 
necessari per vivere 
e lavorare 
per più tempo in casa

In primo piano

Le case oltre
la pandemia

Le idee degli architetti su come ridisegnare gli spazi
delle abitazioni ora più “vissute”. Luoghi condominiali comuni

più balconi e sviluppo verticale per chi non è oltre i cento metri quadri

di Fabrizio Cerignale
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Piano Caruggi, in via Pré uno sportello per
i servizi dedicati ai cittadini del centro

storico

Riccardo Miselli, è il nuovo presidente dell’Ordine degli Architetti Ppc di Genova. Il

nuovo consiglio si è insediato e, contestualmente, sono state elette le seguenti

cariche: Ibleto Fieschi e Marco Guarino (vice presidenti); Alessandra Zuppa

(tesoriera), Francesca Salvarani (segretaria). Insieme a loro, gli iscritti hanno

eletto come membri del consiglio dell’Ordine: Valeria Alloisio, Aldo Daniele,

Angela Gambardella, Riccardo Marchiò, Elio Marino, Paola Negro, Giuditta

Parodi, Matteo Rocca, Miria Uras e Mattia Villani.

«Sono felice e onorato – ha commentato Miselli – di ricoprire questo ruolo e di

presiedere un ordine oggi particolarmente virtuoso e vicino agli iscritti grazie al lavoro

di chi mi ha preceduto. Il nostro obiettivo sarà quello di valorizzare “il progetto”,

strumento cardine della nostra professione attraverso il quale siamo in grado di

coniugare la dimensione tecnica con una visione umanistica ed economica. Il

prossimo futuro sarà, non solo per i professionisti ma per la nostra comunità, un

momento particolarmente delicato dove si stanno confermando nuove importanti

prospettive di cambiamento che riguardano la rigenerazione urbana, la

riqualificazione energetica e l’edilizia scolastica. Temi sui quali è necessario lavorare

per rimarcare la centralità del ruolo dell’architetto con l’ambizione di incidere con

determinazione sulla qualità diffusa della nostra città».

Riccardo Miselli, genovese, classe 1976, architetto dal 2002 e dottore di ricerca

dal 2007, insegna composizione al Dipartimento di Architettura di Ferrara dal 2014.

Ha pubblicato diversi articoli e curato volumi sul ruolo del progetto d’architettura nella

città contemporanea. In ambito professionale con lo studio si occupa

prevalentemente di rigenerazione urbana, spazi pubblici e scuole con progetti e

realizzazioni in diversi contesti nazionali scaturiti da concorsi e gare di progettazione.

Ha ottenuto diversi riconoscimenti nazionali, tra cui il Premio IQU – Innovazione e

Qualità’ Urbana, (secondo premio, 2008), Premio At-12 – Architettura e Territorio

fiorentino nella sezione ‘opera prima’ (2012) e il premio “Architettura Orizzontale”

(menzione, 2016). Già consigliere dell’Ordine per il mandato 2017-2021, per cui si è

occupato, tra le altre attività, dei tirocini professionali per facilitare l’ingresso dei

nuovi laureati nel mondo della professione e di portare l’architettura nelle scuole con

il progetto del Cna “Abitare il Paese”.
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Riccardo  Miselli  nuovo  presidente  dell’Ordine  degli
Architetti  di  Genova
di Redazione
27 Maggio 2021 – 15:03

Genova.  Riccardo  Miselli  è  il  nuovo  presidente  dell’Ordine  degli  Architetti  di
Genova. Il nuovo consiglio si è insediato e, contestualmente, sono state elette le seguenti
cariche: Ibleto Fieschi e Marco Guarino (vicepresidenti); Alessandra Zuppa (tesoriera),
Francesca Salvarani (segretaria). Insieme a loro, gli iscritti hanno eletto come membri del
consiglio  dell’Ordine:  Valeria  Alloisio,  Aldo  Daniele,  Angela  Gambardella,  Riccardo
Marchiò, Elio Marino, Paola Negro, Giuditta Parodi, Matteo Rocca, Miria Uras e Mattia
Villani.

“Sono felice e onorato – ha commentato Miselli – di ricoprire questo ruolo e di presiedere
un ordine oggi particolarmente virtuoso e vicino agli iscritti grazie al lavoro di chi mi ha
preceduto. Il nostro obiettivo sarà quello di valorizzare “il progetto”, strumento cardine
della nostra professione attraverso il quale siamo in grado di coniugare la dimensione
tecnica con una visione umanistica ed economica. Il prossimo futuro sarà, non solo per i
professionisti ma per la nostra comunità, un momento particolarmente delicato dove si
stanno  confermando  nuove  importanti  prospettive  di  cambiamento  che  riguardano  la
rigenerazione urbana, la riqualificazione energetica e l’edilizia scolastica. Temi sui quali è
necessario lavorare per rimarcare la centralità del ruolo dell’architetto con l’ambizione di
incidere con determinazione sulla qualità diffusa della nostra città”.

Riccardo Miselli,  genovese, classe 1976, architetto dal 2002 e dottore di ricerca dal
2007, insegna composizione presso il Dipartimento di Architettura di Ferrara dal 2014. Ha
pubblicato diversi articoli e curato volumi sul ruolo del progetto d’architettura nella città
contemporanea.  In  ambito  professionale  con  lo  studio  si  occupa  prevalentemente  di
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rigenerazione  urbana,  spazi  pubblici  e  scuole  con  progetti  e  realizzazioni  in  diversi
contesti  nazionali  scaturiti  da  concorsi  e  gare  di  progettazione.  Ha  ottenuto  diversi
riconoscimenti nazionali, tra cui il Premio IQU – Innovazione e Qualità’ Urbana, (secondo
premio, 2008), PREMIO AT-12 – Architettura e Territorio fiorentino nella sezione ‘opera
prima’ (2012) e il  premio “Architettura Orizzontale” (menzione, 2016). Già consigliere
dell’Ordine per il mandato 2017-2021, per cui si è occupato, tra le altre attività, dei tirocini
professionali per facilitare l’ingresso dei nuovi laureati nel mondo della professione e di
portare l’architettura nelle scuole con il progetto del CNA “Abitare il Paese”.









RICCARDO MISELLI Parla il nuovo presidente dellȅOrdine degli Architetti
´Bene Waterfront e Parco del Polcevera: innescheranno processi positiviª

´Dopo la pandemia
dobbiamo imparare
a riprogettare
scuole e quartieriª

L�INTERVISTA

Annamaria Coluccia

P
romuovere e valoriz-
zare il ruolo culturale 
e sociale degli architet-
ti, che possono diven-

tare un ´collante di istanze di-
verse della citt‡ª, e favorire il 
dialogo dei territori e dei citta-
dini con le istituzioni. » una 
della sfide con cui Ë pronto a 
misurarsi Riccardo Miselli, 45 
anni, genovese, neo-presiden-
te dell�ordine degli architetti 
della provincia di Genova.
Questo suo nuovo incarico 
arriva in un momento parti-
colarmente delicato, con la 
pandemia che ci ha costretto 
a ripensare tutti gli spazi. Co-
me si puÚ mettere a frutto 
questa esperienza negativa 
per il futuro?
´La pandemia ha riportato l�at-
tenzione sul concetto di spazio 
e sul rapporto fra i diversi tipi 
di  spazio:  privati,  condivisi,  
pubblici. Questi sono concetti 
e temi cruciali per il lavoro de-
gli architetti, ma gli architetti 
sono anche i professionisti che 
hanno la capacit‡ di trasforma-
re un problema in risorsaª.
Le scuole sono uno dei luo-
ghi  dove  i  problemi  legati  
agli spazi sono stati partico-
larmente evidenti: come po-
trebbero essere superati?
´Non c�Ë una ricetta pronta, va-
lida in tutte le situazioni, per-
chÈ i  progetti  devono essere 
personalizzati.  Molti  edifici  
scolastici,  soprattutto  quelli  
meno recenti, hanno spazi po-
co o per nulla utilizzati che, 
con interventi chirurgici, po-
trebbero essere sfruttati  me-
glio e diversamente. Penso per 
esempio a laboratori o anche a 
spazi  esterni  che potrebbero 
essere utilizzati come aule. Ma 

si puÚ ragionare anche su aule 
separate da pareti scorrevoli, 
che  permettano  di  ampliare  
gli spazi quando serve e anche 
di lavorare in modo diverso, or-
ganizzando per esempio attivi-
t‡ comuni per alunni di classi 
diverse e anche di et‡ diver-
seª. 
Quindi una riprogettazione 
non solo fisica.
´Certo, nuovi spazi dovrebbe-
ro servire anche per esperien-
ze nuove. Solo cosÏ la pande-
mia ci lascer‡ qualcosa di pi˘ 
oltre alla sofferenza e alle limi-
tazioni. A proposito delle scuo-
le, penso che non dovrebbero 
pi  ̆essere considerate scatole, 
ma hub sociali, luoghi dove si 
incontrano  realt‡  diverse,  e  
non solo gli alunni e il persona-
le scolasticoª.
Questo puÚ valere anche per 
gli spazi pubblici? In questi 

mesi si sono viste persone fa-
re sport ovunque all�aperto.
´Questo mi sembra un segno 
positivo  di  riappropriazione  
della citt‡ e dello spazio pub-
blico. A Genova gli spazi all�a-
perto sono spesso di  risulta,  
fra un palazzo e l�altro o fra un 
edificio e una strada, e a volte 
sono anche poco dignitosi. In-
vece questi vuoti sono impor-
tanti e dovrebbero essere valo-
rizzati  e  progettati,  uscendo 
da una logica solo manutenti-
va, per renderli adattabili alle 
esigenze contemporaneeª.
Ha in mente qualche zona in 
particolare?
´Penso  per  esempio  all�asse  
che va dalla Foce a Brignole. 
Ora che la nuova copertura del 
Bisagno Ë stata completata e 
anche in vista della riqualifica-
zione del Waterfront, bisogne-
rebbe ricomporre la cesura fra 
via XX Settembre e il resto del 
centro con quest�area che com-
prende piazza della Vittoria, i 
giardini e la stazione di Brigno-
le e tutto l�asse viario fino alla 
Foce e a piazza Rossettiª. 
Per ora sono state ripristina-
te le aiuole di viale Brigate 
Partigiane.
´Questo Ë positivo, ma servi-
rebbe un progetto di riqualifi-
cazione di tutta quest�area, ma-
gari realizzando un percorso 
ciclo-pedonale  protetto,  an-
che per valorizzare alcune ec-
cellenze che sorgono intorno, 
come la casa del mutilato, la 
palazzina LabÚ, la casa dei pe-
scatori. Ma questa valorizza-
zione dovrebbe riguardare tut-
to l�asse sopra e lungo il Bisa-
gno, dalla Foce a Staglieno, vi-
sto che Ë anche l�asse dell�archi-
tettura  moderna,  da  piazza  
Rossetti fino al Biscione pro-
gettato da Daneriª.
Che cosa pensa delle grandi 
operazioni avviate in citt‡,  
per esempio Waterfront di 

Levante, Parco del Polceve-
ra, demolizione delle Dighe 
di Begato?
´Le valuto positivamente e mi 
auguro inneschino processi al-
trettanto positivi.  Quello del  
Parco del Polcevera Ë anche 
un  caso  virtuoso,  perchÈ  in  
tempi rapidi e senza procedu-
re straordinarie, si Ë individua-
to il progetto vincitore. Il con-
corso Ë lo strumento che do-
vrebbe essere usato anche in al-
tri casi, per esempio per deci-
dere che cosa fare dell�ex gaso-
metro di Campi e dell�ex cen-
trale Enelª. 
Condivide la decisione della 
Soprintendenza di vincolare 
l�ex gasometro?
´Mi fa piacere ci sia questa at-
tenzione, ma mi auguro che il 
vincolo diventi uno strumento 
non solo di tutela ma anche di 
valorizzazione. Altrimenti, in 
questo caso, il rischio Ë che la 
sola conservazione si trasfor-
mi in un quasi abbandonoª. 

E come valuta il piano del Co-
mune per la riqualificazione 
del centro storico?
´Positivamente, perchÈ a diffe-
renza di altri questo cerca di te-
nere assieme pi  ̆aspetti, mate-
riali  e  immateriali,  con  una  
prospettiva  di  cambiamento  
concreto. L�ordine degli archi-
tetti ha fatto una convenzione 
con il Comune con l�obiettivo 
di rendere pi  ̆efficace possibi-
le questo piano, e la convenzio-
ne prevede anche il ricorso a 
concorsi di progettazione.
C�Ë qualche operazione che, 
invece, non la convince?
´Mi dispiace non sia stato col-
to il valore urbano dell�ex mer-
cato del  pesce di  piazza Ca-
vour. Io lo considero un�eccel-
lenza architettonica, ma que-
sto valore non Ë unanimemen-
te percepito. Il suo ruolo di cer-
niera fra piazza Cavour, il cen-
tro storico, il quartiere del Mo-
lo e l�area delle Riparazioni na-
vali, perÚ, meriterebbe di esse-

re valorizzato. Non so se que-
sto potr‡ avvenire con le fun-
zioni  previste,  sarebbe  stato  
bello se la riqualificazione di 
questo immobile fosse avvenu-
ta con un concorso di progetta-
zione e una regia pubblicaª.
In questo momento ci sono 
molte polemiche sui vari pro-
getti che prevedono o am-
mettono nuovi supermerca-
ti. L�ultimo caso Ë quello del-
la rotonda di Carignano: che 
cosa ne pensa?
´Io penso che dovrebbe esser-
ci una visione d�insieme. Va be-
ne che ci siano proposte dei pri-
vati,  ma  vanno  inserite  
dall�amministrazione  pubbli-
ca in un disegno complessivo. 
Nel caso della rotonda di Cari-
gnano a fare la differenza sar‡ 
il progetto: sarebbe molto posi-
tivo se il proponente dell�ope-
razione avviasse una consulta-
zione fra architetti per sceglie-
re il progettoª. �

© RIPRODUZIONE RISERVATA

la lettera aperta dei cittadini sul progetto ferroviario

´Nuova linea merci al Campasso,
il sindaco Bucci apra il dibattitoª

Il progetto della nuova linea 
ferroviaria merci del Campas-
so continua ad allarmare gli  
abitanti di Certosa che lancia-
no un appello al sindaco Mar-
co Bucci. Per chiedere un inter-
vento dell�amministrazione co-
munale che riapra il dibattito 
sul progetto. L�appello Ë in una 
lettera aperta che il comitato 
Liberi cittadini di Certosa e l�as-
sociazione  Progetti  comuni  
hanno indirizzato al sindaco 
´con rispetto per il ruolo che ri-

copre, ma con la schiettezza 
che l�uomo Bucci Ë abituato a 
usareª. Le associazioni ricorda-
no di aver ricevuto dai cittadi-
ni ́ il mandato di chiedere l�iin-
chiesta pubblicaw a Comune e 
Regione, per la linea ferrovia-
ria merci Porto-Sampierdare-
na-Campasso-Certosa-Fegi-
no, ma - denunciano - stiamo 
ancora aspettando una rispo-
staª.  L�inchiesta  pubblica  Ë  
una procedura che puÚ essere 
attivata,  dalla  Regione,  per  

opere sottoposte a valutazio-
ne di impatto ambientale, per 
esaminare i  progetti  in  con-
fronti  pubblici.  ´Sappiamo  
che Lei conosce le preoccupa-
zioni dei residenti che chiedo-
no soprattutto - spiegano i co-
mitati - altre soluzioni di trac-
ciato, che temono le merci peri-
colose, i rumori le vibrazioni e 
naturalmente i cantieri inter-
minabili, oltre alla svalutazio-
ne di anni di lavoroª. ́ Il proget-
to preliminare - ricordano - Ë 

stato sottoposto a Via (Valuta-
zione  di  impatto  ambienta-
le,ndr) dalla Regione. Come 
Lei ha insegnato, si puÚ lavora-
re in parallelo, ma nÈ Rfi, nÈ 
Cociv hanno ancora provvedu-
to a convocare un tavolo di con-
fronto sul merito (...)ª. ´Non 
intendiamo essere colpevoliz-
zati dei ritardi tecnici e farci 
bruciare i tempi del confron-
toª, avvertono, sottolineando 
che´ dal territorio sale la ten-
sione sul mancato intervento 
della amministrazione comu-
nale che, a detta di tutti, deve 
sÏ  salvaguardare  l'economia,  
ma ancor prima la salute e sicu-
rezza dei cittadini, che aspetta-
no risposte e sono gi‡ sufficien-
temente provati dalla tragedia 
del ponte e dalla pandemiaª. 
�
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´Mi dispiace non sia 
stato colto il valore 
di cerniera urbana 
dellȅex mercato 
del pesce 
di piazza Cavourª 

In alto, il progetto di Boeri per 
il parco del Polcevera; a sinistra
i lavori per il nuovo Waterfront, 
sopra lȅex mercato del pesce

L�ordinanza sui monopattini 
va sospesa, perchÈ appare in 
conflitto con il Codice della 
strada. » la richiesta avanza-
ta dal sindacato della Polizia 
locale Cse Flpl - Diccap - Sul-
pl, che per fugare i dubbi ha 
chiesto un parere al ministe-
ro delle Infrastrutture e Mobi-
lit‡ sostenibile (ex Mit). Il do-
cumento,  datato  22  aprile  
ma entrato in vigore lunedÏ 
scorso,  introduce  l�obbligo  
del casco e limita la velocit‡ a 
20 all�ora. ´Ovviamente sia-

mo favorevoli a una regola-
mentazione ma, a tutela dei 
colleghi, riteniamo che le or-
dinanze  dovrebbero  essere  
applicabiliª. Per il sindacato 
´un�ordinanza non puÚ modi-
ficare una legge dello Statoª. 
In particolare, il conflitto ri-
guarderebbe  l�articolo  171  
comma 2, quello che discipli-
na il�uso del casco protettivo 
per gli utenti di veicoli a due 
ruotew, un tema su cui incide 
il provvedimento.�
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lȅiniziativa di un sindacato dei vigili

´Le regole sui monopattini
in conflitto con il Codiceª

RICCARDO MISELLI

PRESIDENTE ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
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Recco,  riqualificazione  waterfront:  tredici  i  progetti
presentati
di Redazione
11 Giugno 2021 – 15:11

Si sono riuniti questa mattina, in prima seduta pubblica, presso il Comune di Recco gli
undici  componenti  della  commissione  giudicatrice  incaricata  di  valutare  i  progetti
presentati nell’ambito del concorso per la riqualificazione ambientale della parte centrale
del lungomare di Recco.

a commissione è composta da Carlo Gandolfo – Sindaco del Comune di Recco, Caterina
Peragallo – Assessore ai LL.PP; Gian Luigi Revello – Responsabile Settore LL.PP; Massimo
Pietrasanta – funzionario del Settore Tutela Paesaggio della Regione Liguria; Anna Maria
Traversaro – Funzionario della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di
Genova;  Carmen Andriani,  docente  ordinario  delegato  del  Direttore  del  Dipartimento
Architettura e Design dell’Università di Genova; Riccardo Miselli, delegato del Presidente
dell’Ordine  degli  Architetti  della  Provincia  di  Genova;  Francesca  Mazzino,  docente
ordinario  di  Architettura  del  Paesaggio  dell’Università  di  Genova;  Antonella  Penati,
docente in materie legate all’architettura e al design presso il Politecnico di Milano; Marco
Fantoni, architetto e designer; Guido Risicato, architetto.

La commissione valuterà le 13 proposte progettuali – 9 portate a mano e 4 spedite –
pervenute entro il termine stabilito e relative alla riqualificazione del tratto compreso tra
via Biagio Assereto, lungomare Bettolo e piazzetta del Capitaneato, al fine di individuare la
migliore soluzione progettuale da realizzare.

“Il concorso ha l’obiettivo di dare un volto nuovo ad un’area dalle grandi potenzialità
turistiche e di fruizione del tempo libero. Sarà un’operazione complessa che costituirà una
delle grandi sfide che abbiamo lanciato per la città di Recco” commentano il sindaco Carlo
Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo.

https://www.levantenews.it/2021/06/11/recco-riqualificazione-waterfront-tredici-i-progetti-presentati/
https://www.levantenews.it/2021/06/11/recco-riqualificazione-waterfront-tredici-i-progetti-presentati/
https://www.levantenews.it/redazione/
https://www.levantenews.it/redazione/


RECCO

Trediciprogettiin gara
peril nuovolungomare
¦Recco.Sisono riuniti ieri in prima sedutapubblica,pres-

so il Comune di Reccogli undici componenti dellacommis-

sione giudicatrice incaricata di valutarei progetti presenta-

ti nell’ambito del concorsoperla riqualificazione ambien-
tale della partecentraledel lungomare di Recco.La com-
missione è compostadalsindacoCarloGandolfo,conl’asses-
sore ai lavori Pubblici Caterina Peragallo, GianLuigiRevel-

lo, responsabilesLavoriPubblici, MassimoPietrasanta,fun-

zionario del SettoreTutelaPaesaggiodella RegioneLiguria,
AnnaMaria Traversaro,funzionario dellaDirezioneTerrito-
rio eMobilità dellaCittà Metropolitana diGenova,Carmen
Andriani, docente ordinario delegato delDirettore del Di-
partimento Architettura eDesigndell’Università di Geno-

va, RiccardoMiselli, delegatodelpresidentedell’Ordine de-

gli Architetti dellaProvinciadiGenova,FrancescaMazzino,
docenteordinario di Architettura delPaesaggiodell’Univer-
sità di Genova,Antonella Penati,docentein materie legate
all’architettura ealdesign pressoil Politecnico di Milano,
Marco Fantoni, architettoedesigner;Guido Risicato,archi-
tetto.
La commissionevaluteràle 13proposteprogettuali - 9 por-
tate amanoe 4spedite- pervenute entroil termine stabilito
erelativeallariqualificazione del tratto compresotravia Bia-

gio Assereto,lungomareBettoloe piazzettadelCapitaneato,

al fine di individuare la migliore soluzioneprogettuale da
realizzare.«Il concorsohal’obiettivo didareunvoltonuovo
adun’areadalle grandipotenzialità turistiche edi fruizione
del tempo libero. Saràun’operazionecomplessache costi-

tuirà una delle grandi sfidecheabbiamo lanciatoper lacit-
tà di Recco»hanno dettoil sindacoCarloGandolfo el’asses-
sore ai lavori pubblici Caterina Peragallo.
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Articolo precedente

Disagi Autostrade, Berrino: «A questo
punto si aumentino i treni»

Prossimo articolo

La Spezia: al via il progetto della nuova
caserma dei vigili del fuoco

In occasione della Genova Design Week, che quest’anno propone un tema sempre

più attuale, il ruolo del verde come sviluppo anche sociale ed economico, la

Fondazione Ordine Architetti di Genova propone una riflessione sullo stato della

progettazione del paesaggio, come luogo in cui la pianificazione urbanistica, le

relazioni sociali e la natura si incontrano. Questi i presupposti alla base del nuovo

ciclo Paesaggio fragile che prenderà l’avvio domani giovedì 17 giugno con il

webinar Ecosistema del limite.

Dalle 14 alle 16 Francesco Garofalo di Openfabric, studio di paesaggisti italiani con

base a Milano e a Rotterdam, offrirà una lettura del tema della fragilità attraverso il

tema del limite. I loro progetti internazionali, diversi per scala, tipologia e geografia

esplorano il bordo, i margini, il limen, la soglia di lotti, di città, di habitat, come

elemento progettuale su cui concentrarsi per trovare le risposte. Un viaggio intorno al

mondo, esplorando paesaggi di limite.

Martedì 13 luglio, secondo appuntamento, sempre in streaming dalle 17:30 alle

19:30, con Co-progettazione e gestione condivisa dei beni comuni: dagli orti ai parchi

a cura di Orti Alti e Labsus. Il ciclo proseguirà in autunno coinvolgendo relatori italiani

e internazionali.

Francesco Garofalo è un architetto del paesaggio e urbanista italiano, nato in

Francia nel 1983 e laureato con lode all’Università di Genova nel 2009. Si è poi

trasferito in Olanda dove ha lavorato per Mecanoo, Kcap Architects and Planners e

Lola Landscape Architects per poi fondare Openfabric nel 2011. Attualmente è Visiting

Professor presso il Politecnico di Milano dove insegna architettura del paesaggio e

urban design e, ha recentemente insegnato alle Accademie di Architettura di

Amsterdam e Rotterdam. Il suo lavoro ha ricevuto premi internazionali come il “World

Landscape Architecture Award of Excellence” nel 2019 e “Topscape-Paysage” nel

2018, inoltre è stato ampiamente esposto, dalla Triennale di Milano, AIA New York, al

Matadero Madrid, Coac Barcelona e alla Biennale di Architettura di Venezia

‘Fundamentals’ 2014.

Openfabric è un giovane studio di architettura del paesaggio e urban design con

sede a Rotterdam e Milano. Attualmente è impegnata in vari paesi come Paesi Bassi,

Italia, Francia, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Russia, Cina e Mauritius. I clienti dello

studio spaziano da enti pubblici (Amsterdam, Milano, Mosca, Shanghai, Parigi) a

clienti privati e organizzazioni (Wwf, Strelka KB, Triennale di Milano).

La conferenza è fruibile esclusivamente online. Per partecipare occorre iscriversi sul

portale della Fondazione dell’Ordine degli Architetti. Chi non necessita dei crediti

formativi professionali potrà partecipare collegandosi gratuitamente alla piattaforma

GoToWebinar.
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Architettura, rassegna
Paesaggio Fragile: il 17 giugno
“Ecosistema del limite”
Relatore Francesco Garofalo di Openfabric, studio di paesaggisti italiani con base a Milano e
a Rotterdam
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Genova Design Week, il sindaco Bucci in visita al percorso
espositivo
di Redazione
18 Giugno 2021 – 19:10

Genova,  Il  sindaco  di  Genova,  Marco  Bucci,  ha  fatto  visita  questo  pomeriggio  alla
Genova Design Week. Dopo un breve passaggio in piazza dei Giustiniani, cuore pulsante
e  centro  nevralgico  della  manifestazione  giunta  alla  sua  seconda  edizione,  il  primo
cittadino accompagnato dal presidente del DiDe – Distretto del Design, Elisabetta Rossetti,
e  dall’assessore al  Centro Storico,  Paola  Bordilli,  ha visitato  le  principali  tappe del
percorso  espositivo  ammirando  il  verde  delle  piante,  tema  dell’edizione  2021,  e  le
installazioni presenti in molti atri di palazzi storici.

Intanto  domani  è  il  giorno  dell’attesa  visita  del  presidente  dell’ordine  degli
architetti, Riccardo Miselli che sarà protagonista del talk in programma alle 14 in via
San Bernardo 19. Il tema dell’incontro sarà il sostegno da parte dell’ordine alla Design
Week e al suo ruolo “urbano” capace di riattivare e rigenerare il centro storico attraverso
il design che è sinonimo di cultura.

La giornata proseguirà alle 14.30, sempre nel punto talk di via San Bernardo 19, con il talk
 “Il  design e l’architettura delle Smart City” con Massimo Facchinetti e Giulio Ceppi,
professore  all’Interaction  Design.  Alle  16  in  piazza  Valoria  è  in  programma  una
“Dimostrazione sul riciclo”: protagonista Pepita Ramone.

“Coniugare transizione ecologica, paesaggio e storia, la sfida per le città del futuro” è
invece il tema del talk che vedrà come relatore d’eccezione Alberto Giuntoli, Paesaggista
PhD University  of  Essex,  docente  Incaricato  presso  l’Università  di  Firenze  Associato
ISPCCNR e l’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale.
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Alle 17.30 si terrà l’incontro coi progettisti  Milena Matteini e Massimiliano Nocchi in
Piazza San Giorgio mentre alle 19.30 spazio alla musica in piazza Embriaci con il concerto
swing ATTACK ABOOGIE QUINTET con Cesare Grossi al piano, Paolo Pezzi al sax, Stefano
Bergamaschi alla tromba, Riccardo Barbera al contrabbasso e Folco Fedele, batteria.
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Pandemia e rischio di credito: a lesson
learned o business as usual per le banche
italiane?

Prossimo articolo

Covid, Toti, «Liguria lontana da zona
gialla, nessun rischio con numeri attuali»

Firmata oggi dagli assessori del Comune di Genova ai Lavori Pubblici e Manutenzioni

Pietro Piciocchi, allo Sviluppo delle Vallate Paola Bordilli e dal presidente

dell’Ordine degli Architetti di Genova Riccardo Miselli la convenzione quadro per lo

sviluppo di una collaborazione sui temi di carattere geologico, paesaggistico-culturale,

storico-artistico e architettonico per il territorio comunale.

Con la convenzione, Comune e Ordine stringono una collaborazione per

sviluppare ricerche sulla salvaguardia del territorio e la prevenzione dei

rischi idrogeologici, per valorizzare aspetti geologici, paesaggistici,

architettonici, artistici del territorio anche condividendo banche dati,

potenziando il marketing territoriale con la riqualificazione e valorizzazione delle

risorse locali, tavoli di lavoro, progetti condivisi per partecipare a bandi nazionali e

internazionali.

«La convenzione con l’Ordine – ha detto Piciocchi – è un valore aggiunto alle

professionalità che stiamo coinvolgendo come amministrazione nella manutenzione,

cura e valorizzazione di tutto il territorio comunale. Abbiamo avviato, in questi anni,

molti interventi di recupero che daranno una nuova vita a interi quartieri: il supporto

dell’Ordine degli Architetti alle nostre strutture consentirà di procedere in modo

ancora più efficace nella rigenerazione di quartieri e immobili storici».

Sul piano della ricerca, la convenzione mira anche ad attivare stage e tirocini di

neolaureati iscritti all’ordine presso il Comune di Genova, attivazione di tavoli di

lavoro per coordinamento e pianificazione, linee guida per i concorsi di progettazione

attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Consiglio nazionale degli Architetti

PPC a supporto delle strutture comunali in fatto di progettazione.

«La collaborazione con l’Ordine degli Architetti, che oggi suggelliamo con la firma

della convenzione, è strategica per la difesa del territorio e la sua promozione in una

forma più ampia che coinvolga anche le delegazioni e le vallate, promuovendone le

bellezze paesaggistiche – spiega Bordilli – Stiamo lavorando da tempo con l’Ordine

che, in progetti importanti per la città come nel Piano Caruggi, sta dando il proprio

contributo tecnico che potrà estendersi, in sempre maggiore sinergia con le nostre

strutture, in progetti e interventi anche nell’entroterra».

Per Miselli «la firma di questa convenzione rappresenta un importante tassello per la

cultura del nostro territorio. Sancisce la consapevolezza che per la sua valorizzazione

è necessaria una visione integrata, capace di coniugare gli aspetti paesaggistico-

culturali, architettonici con la mitigazione del rischio idrogeologico e di quello

ambientale. Servono progetti multidisciplinari, dove l’architetto spetta il ruolo di

coordinamento tra le diverse figure. L’Ordine degli Architetti e PPC sarà parte attiva

nei processi in divenire e, tramite le sue commissioni, avvierà ricerche sul campo,

attiverà tavoli di lavoro e metterà in campo risorse intellettuali capaci di supportare

l’amministrazione per giungere a obiettivi concreti».
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Territorio,  firmata  convenzione  tra  Comune  di  Genova  e
ordine degli  Architetti
di Redazione
10 Agosto 2021 – 14:26

Genova.  Firmata  oggi  dagli  assessori  del  Comune  di  Genova  ai  Lavori  Pubblici  e
Manutenzioni Pietro Piciocchi, allo Sviluppo delle Vallate Paola Bordilli e dal presidente
dell’Ordine  degli  Architetti  di  Genova  Riccardo  Miselli  la  convenzione  quadro  per  lo
sviluppo di una collaborazione sui temi di carattere geologico, paesaggistico-culturale,
storico-artistico e architettonico per il territorio comunale.

Con  la  convenzione,  Comune  e  Ordine  stringono  una  collaborazione  per  sviluppare
ricerche sulla salvaguardia del territorio e la prevenzione dei rischi idrogeologici,  per
valorizzare  aspetti  geologici,  paesaggistici,  architettonici,  artistici  del  territorio  anche
condividendo banche dati, potenziando il marketing territoriale con la riqualificazione e
valorizzazione delle risorse locali,  tavoli di lavoro, progetti condivisi per partecipare a
bandi nazionali e internazionali.

Sul  piano  della  ricerca,  la  convenzione  mira  anche  ad  attivare  stage  e  tirocini  di
neolaureati iscritti all’Ordine presso il Comune di Genova, attivazione di tavoli di lavoro
per coordinamento e pianificazione, linee guida per i concorsi di progettazione attraverso
la piattaforma messa a disposizione dal Consiglio nazionale degli Architetti PPC a supporto
delle strutture comunali in fatto di progettazione.

«La convenzione con l’Ordine – ha detto l’assessore Piciocchi – è un valore aggiunto alle
professionalità che stiamo coinvolgendo come amministrazione nella manutenzione, cura e
valorizzazione  di  tutto  il  territorio  comunale.  Abbiamo  avviato,  in  questi  anni,  molti
interventi di recupero che daranno una nuova vita a interi quartieri: il supporto dell’Ordine
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degli Architetti alle nostre strutture consentirà di procedere in modo ancora più efficace
nella rigenerazione di quartieri e immobili storici».

«La collaborazione con l’Ordine degli Architetti, che oggi suggelliamo con la firma della
convenzione, è strategica per la difesa del territorio e la sua promozione in una forma più
ampia  che  coinvolga  anche  le  delegazioni  e  le  vallate,  promuovendone  le  bellezze
paesaggistiche – spiega l’assessore Bordilli – Stiamo lavorando da tempo con l’Ordine che,
in progetti importanti per la città come nel Piano Caruggi, sta dando il proprio contributo
tecnico che potrà estendersi,  in sempre maggiore sinergia con le nostre strutture,  in
progetti e interventi anche nell’entroterra».

«La firma di questa convenzione rappresenta un importante tassello per la cultura del
nostro territorio – ha commentato il presidente Miselli – Sancisce la consapevolezza che
per la sua valorizzazione è necessaria una visione integrata, capace di coniugare gli aspetti
paesaggistico-culturali,  architettonici  con la  mitigazione del  rischio idrogeologico e  di
quello ambientale. Servono progetti multidisciplinari, dove l’architetto spetta il ruolo di
coordinamento tra le diverse figure. L’Ordine degli Architetti e PPC sarà parte attiva nei
processi in divenire e, tramite le sue commissioni, avvierà ricerche sul campo, attiverà
tavoli  di  lavoro  e  metterà  in  campo  risorse  intellettuali  capaci  di  supportare
l’amministrazione  per  giungere  a  obiettivi  concreti».
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Riccardo Miselli

TAG Comune di Genova ordine degli architetti di genova riccardo miselli
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BNP Paribas Cardif lancia un contest per
startup innovative per un’assicurazione
più accessibile

Prossimo articolo

Rete per il lavoro, siglati due protocolli
d’intesa tra Regione e Comune della

Spezia

«Lavoro, territorio, bellezza e futuro». Per Riccardo Miselli, presidente

dell’Ordine degli Architetti di Genova, sono i concetti che devono ispirare le

amministrazioni nella progettazione di nuove opere infrastrutturali. A Genova come

altrove.

«Sono concetti – dichiara Miselli a Liguria Business Journal –

che non possono prescindere l’uno dall’altro. Per quanto

riguarda Genova, si tratta di una città che sta cambiando

velocemente ma questa trasformazione deve avvenire su più

livelli e in modo contestuale e con una visione complessiva. Una

nuova opera deve produrre nuove attività e quindi lavoro e

futuro ma deve anche integrarsi nel territorio – e il nostro è un

territorio fragile e complesso – ed essere bella, in sé e in

relazione al suo contesto paesaggistico, culturale e architettonico».

Servono quindi progetti multidisciplinari.

«Sì, e agli architetti in questa complessità, spetta un ruolo di coordinamento. E vorrei

precisare che l’Ordine degli Architetti non è un’associazione di categoria, non

rappresenta gli interessi, sia pure legittimi, degli associati ma ha come compito

primario la garanzia non tanto dei propri iscritti, quanto dell’interesse collettivo e del

cittadino».

Comune e Ordine hanno siglato diverse convenzioni, quali sono le opere su cui

 potrete collaborare?

«Ci sono opere che determineranno il futuro della città. E teniamo presente che a

Genova e in Liguria stanno per arrivare risorse europee importanti grazie al Pnrr.

Sarà possibile bandire molti concorsi di idee e gare di progettazione, almeno per gli

interventi più importanti».

A quali interventi si riferisce?

«Intanto, è partita la riqualificazione del waterfront di Levante. La ristrutturazione del

Palasport e la costruzione dei canali sono in corso ma questo è solo l’inizio. La

riqualificazione del waterfront deve essere l’occasione per collegarlo non solo a corso

Saffi ma al Porto Antico. E dietro al Porto Antico si estende il centro storico. Un’area

in parte riqualificata, grazie all’effetto del progetto di Piano per l’Expo del ’92, che ha

trasformato lo stesso Porto Antico da struttura portuale sottoutilizzata ad area molto

attrattiva, e in parte ancora da risanare. Arriveranno i fondi governativi per i

programmi Pinqua, istituiti per riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo

e favorire l’inclusione sociale. Tra l’altro la convenzione tra l’Ordine e il Comune

prevede anche il ricorso a concorsi di progettazione. C’è molto da fare, e la possibilità

di fare bene».

In che senso le nuove opere devono portare lavoro? Pensa al Terzo Valico e ai suoi

effetti sui traffici portuali e sui flussi turistici?

«Il Terzo Valico è già in fase avanzata di attuazione, mi riferisco ai nuovi progetti.

Come la nuova diga foranea, opera del valore di un miliardo che permetterà al porto

genovese di accogliere le maxi portacontainer. Questo è già di per sé positivo ma

bisogna fare anche in modo che le merci che arriveranno via mare siano lavorate e

trasformate a Genova, e creino quindi occupazione. Penso a una sorta di parco diffuso

in linea con la Zona Logistica Semplificata da costituire, caratterizzato da spazi in cui

insediare nuove attività».

La diga, pur essendo lontana dalla costa, avrà un impatto paesaggistico?

«Certamente, anche perché i nuovi attracchi, per quanto allontanati dal tessuto

urbano, avranno un effetto visivo sicuramente importante. Inoltre si formeranno

spazi che dovranno assorbire l’incremento dei traffici previsto. Nascerà un paesaggio

nuovo, che dovrà essere progettato con una visione organica dello scalo portuale e

della città. L’opera sarà realizzata con la procedura dell’appalto integrato complesso,

che individua un unico soggetto sia per la fase di progettazione sia per quella

realizzativa. I lavori dovrebbero concludersi in 8 anni. Si tratta di un piano ambizioso

e di non semplice attuazione. Mi auguro che ci sia interlocuzione per le numerose

tematiche che emergeranno, tanto per la definizione del progetto quanto per la sua

attuazione, pensiamo solo alla movimentazione dei materiali e ai rapporti tra scalo e

vita dei cittadini. Due mondi che dovranno convivere senza attriti, in uno sviluppo

equilibrato. Il che richiede un’adeguata progettualità».

Lei è ottimista per questo e gli altri progetti?

«I segnali positivi non mancano. Un buon esempio è la procedura seguita per il Parco

del Ponte. La procedura è stata predisposta dal Comune di Genova e dall’Ordine degli

Architetti di Genova con il supporto del Consiglio nazionale degli Architetti per un

concorso internazionale di progettazione per il masterplan di rigenerazione del

“Quadrante Polcevera” e lo studio di fattibilità del nuovo parco urbano. Hanno

partecipato oltre trenta gruppi di professionisti che sono stati giudicati da una

commissione di qualità. Il tutto in tempi ragionevoli. È stata la dimostrazione che

avvalersi dell’istituto di progettazione in due fasi, oltre che permettere a tutti i

professionisti di partecipare, genera una maggiore qualità delle soluzioni adottate.

Positiva è anche la demolizione della Diga di Begato. Mi auguro che avvii processi

altrettanto positivi. Invece un’occasione in parte persa è l’intervento per il porticciolo

di Nervi che avrebbe potuto seguire un percorso diverso. L’area rappresenta un

prezioso tassello del patrimonio architettonico, paesaggistico e culturale del territorio,

sarebbero state opportune procedure concorsuali o comunque gare di progettazione

aperte, basate su una domanda ben articolata e che avrebbe potuto coinvolgere nella

sua stesura una forma di dialogo con il territorio. E oltre tutto avrebbero posto Nervi

al centro dell’attenzione di un pubblico qualificato. Purtroppo questo percorso non è

stato scelto, il sistema dell’appalto integrato con cui l’opera è stata realizzata si è

basato su un progetto definitivo redatto a porte chiuse dai tecnici

dell’amministrazione. Per fortuna il raggruppamento vincitore ha messo in campo

progettualità che hanno saputo minimizzare la natura di un progetto astratto dal

contesto in cui era calato.  Non entro nel merito del risultato finale ma non era questa

la procedura da seguire».

Qual è il prossimo impegno per la progettualità cittadina?

« Il Centro storico e le aree di cerniera tra questo e il Porto Antico come, per

esempio, Piazza Caricamento e Piazza Turati».
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Blue Economy Summit: Riquali�cazione waterfront,
progetti, fattori di successo e rischi

 Share Messenger Tweet Share Whatsapp

 11 Oct, 2021

GENOVA - La nuova attenzione al fronte mare delle città portuali, la fascia costruita che af�anca

e sta alle spalle degli scali veri e propri, risale ai primi anni ‘60 dello scorso secolo e ha un luogo di

nascita preciso, la città di Baltimora negli Stati Uniti. Il fronte del porto stava trasformandosi da

luogo malfamato ma economicamente vitale e periferia degradata, con il cambiare delle modalità

dei traf�ci e della produzione. Negli anni ’80 il fenomeno della riquali�cazione del waterfront

arrivò in Europa, partendo dal padre di tutti i porti industriali, i Docks di Londra. Il successo di

quelle operazioni si è riverberato nell’Europa continentale dei due decenni seguenti. Oggi siamo

alla terza fase della riquali�cazione dei waterfront. Quali sono i progetti più signi�cativi e di

certa realizzazione, quali quelli da cui prendere spunto? Quali i fattori di successo, quali i rischi?

Che modello economico-�nanziario, quale governo, quale tipologia gestionale da adottare?

MAIN TOPICS  

La lezione quarantennale dei waterfront europei  

Gli esempi mediterranei signi�cativi per i progetti italiani  

La giusti�cazione economica degli interventi: indotto economico, indotto turistico e…  

Il ruolo di eventi ed edi�ci/architetti simbolo  

I progetti di “fronte mare” italiani 

I progetti di Genova

Panel: "Dal waterfront al territorio"

Chairman: Riccardo Miselli, Presidente, Ordine degli Architetti di Genova 

Saluti di benvenuto e apertura dei lavori

Pietro Piciocchi, Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico, Comune

di Genova
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Integrazioni porto-città: politiche e strategie (https://www.corrieremarittimo.it/ports/le-

politiche-e-le-strategie-di-integrazione-di-livorno-porto-citta-al-blue-economy-summit/) 

Barbara Bonciani, Assessore al porto del Comune di Livorno e membro della Giunta e del

Comitato Scienti�co, RETE

Progettare la città liquida 

Maurizio Carta, Professore ordinario di urbanistica, Università di Palermo

Riquali�cazione dei waterfront: l’indotto economico 

Mohammad Athar, indian team’s member, PWC

Rigenerazione urbana e sicurezza coniugata allo sviluppo economico 

Stefano Garassino, Assessore allo sviluppo economico e al patrimonio, Comune di Genova

Waterfront ed equilibri commerciali: rischi ed opportunità 

Massimiliano Spigno, Presidente, Confesercenti Genova

Grandi eventi e Legacy: riquali�cazione delle città d’acqua,turismo, identità 

Alessandro “Chito” Guala, Professore Ordinario, Università degli Studi di Torino

Panel: "Marsiglia, tra usi informali e valorizzazione internazionale"

Introduce: 

Maria Elena Buslacchi, Antropologa, Aix-Marseille Universitè

Il dispositivo Relation Ville-Port 

Intervento a cura di Port Autonome de Marseille

Il progetto delle Capitali europee del mare 

Marie-Dominique Champloy, Marseille Capitale de la Mer

Pomeriggio ore 14  

Panel: Il mare come spazio interdisciplinare e piani�cazione internazionale

Introduce: Maria Pina Usai, architetto, Università di Cagliari

Il Piano spaziale del mare per l’Italia 

Denis Maragno e Francesco Musco, IUAV

Bauhaus of the Seas 

Nuno Jardim Nunes, Università di Lisbona

Best practice nazionali

Campania e Napoli: porti e città in azione 

Massimo Clemente, Direttore, CNR-IRISS
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Waterfront e progetti di riquali�cazione nell’area spezzina 

A cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

Conclusioni 

Michele Talia, Presidente, Istituto Nazionale di Urbanistica 

Giovanni Toti, Presidente, Regione Liguria

Panel: Il Waterfront di Genova: stato dell’arte, stakeholders e prospettive

Andrea Benveduti, Assessore allo Sviluppo Economico, Regione Liguria 

Filippo Delle Piane, Consigliere, Camera di Commercio di Genova 

Alessandro Cavo, Vice Presidente, ASCOM Confcommercio Genova

Border heritage/patrimonio di con�ne

Carmen Andriani, Professore Ordinario, Dipartimento di Architettura, Università di Genova

Nuove prospettive di sviluppo urbano: Il waterfront di Levante

Simonetta Cenci, Assessore all’Urbanistica e Progetti di Riquali�cazione, Comune di Genova
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Da mercoledì 13 a sabato 16 ottobre, a Genova, si terrà la quarta edizione del

Blue Economy Summit: quattro giorni di appuntamenti che coinvolgeranno cittadini

e imprenditori del settore marittimo, e saranno dedicati alle grandi opportunità di

crescita per i territori grazie al mare. Le aree macrotematiche che verranno affrontate

riguarderanno le prospettive di sviluppo del porto di Genova, riqualificazione e

valorizzazione del waterfront, ambiente e sostenibilità dell’ecosistema marittimo,

sport nautici, turismo, start up e percorsi professionali del settore. Importante novità

di quest’anno, la parte convegnistica sarà accompagnata dagli eventi culturali del

Genova Blue Street (vedi qui): un’iniziativa che porterà sul palcoscenico musica e

spettacoli legati al mare.

Sede principale della Blue Economy Summit 2021 il Genova Blue District in

via del Molo 65 A/R – gestito dal Job Centre e organizzatore dell’iniziativa insieme a

Clickutility Team. Uno spazio fisico in cui conciliare il rapporto porto-città, lo sviluppo

del territorio, l’innovazione e la creazione di impresa. Qui avranno luogo gli incontri

sulle tematiche economiche. Gli eventi del Genova Blue Street si terranno invece in

parti differenti del centro storico: lo stesso Blue District, il chiostro delle Vigne e

piazza San Matteo e chiostro di San Lorenzo. Ogni giorno sono previsti aperitivi dalle

18 alle 20 con intrattenimento musicale e teatrale con il mare come tema. La Blue

Street ha l’obiettivo di creare momenti di connessione tra il porto e la città e di

dibattito per la cittadinanza sulle opportunità che offre la Blue Economy.

Il programma

L’apertura dei convegni, mercoledì 13 ottobre, alle ore 9 nella Sala Cuspide (4°

piano Genova Blue District) sarà dedicata alle prospettive di sviluppo del porto di

Genova. Si parlerà dei progetti infrastrutturali e del retroporto logistico, dello stato

dell’arte della nuova Diga Foranea e della centralità del porto di Genova nel

Mediterraneo. Si tratterà di una sessione “politica” che affronterà le diverse visioni del

futuro della città, sia come porto sia come centro produttivo, cercando di armonizzare

i cambiamenti in funzione di uno sviluppo positivo del territorio e della società.

Alla sessione, introdotta da Francesco Maresca, assessore allo Sviluppo Economico

Portuale e Logistico del Comune di Genova, parteciperanno, tra gli altri: Marco

Bucci, sindaco del Comune di Genova e commissario alla ricostruzione di Genova;

Federico Delfino, rettore dell’ Università di Genova; ammiraglio Sergio Liardo,

direttore marittimo e comandante del porto di Genova; Raffaella Paita, presidente

della Commissione Trasporti della Camera; il deputato Edoardo Rixi. Dalle 11 il

focus si sposterà al tema della riqualificazione e valorizzazione del waterfront delle

aree portuali e della costa. Saranno considerati anche i progetti internazionali più

significativi da cui prendere spunto.

Quali i fattori di successo, quali i rischi? Che modello economico-finanziario, quale

governo, quale tipologia gestionale da adottare? Queste alcune delle domande che,

dopo i saluti di Pietro Piciocchi, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Genova,

Riccardo Miselli, presidente dell’Ordine degli Architetti di Genova, rivolgerà alle

aziende e agli stakeholder coinvolti nel panel. La sessione proseguirà anche al

pomeriggio, a partire dalle 14, con un focus sul panorama europeo, sulle best practice

nazionali e sullo stato dell’arte e le prospettive del waterfront di Genova. Alle

conclusioni interverrà anche Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. Dalle

16.30 alle 17.30 si svolgerà la premiazione del Contest Grafico Genova Blue Street, la

Call4Ideas promossa dal Comune di Genova per la creazione di elaborati di Poster Art

per promuovere in città la Blue Street. I 30 lavori prescelti saranno affissi come

manifesti fino al 24 ottobre 2021 in diverse zone di Genova.

La mattina di giovedì 14 ottobre, dalle 9 alle 13, protagonisti Ambiente e

sostenibilità dell’ecosistema marittimo per fare il punto sullo stato del mare italiano,

sulle specie aliene e la minaccia agli ecosistemi e sulle iniziative di prevenzione e di

recupero della plastica per la protezione del mare. A differenza della lotta alla CO2,

molto presente nelle iniziative a favore della transizione ecologica, la difesa e il

ripristino degli ecosistemi marini non richiedono lo sviluppo di nuove tecnologie, ma

l’applicazione di quelle che esistono: depuratori degli scarichi fognari e industriali,

raccolta e riciclo della plastica, purificazione delle acque di zavorra, eliminazione dello

scarico a mare dei rifiuti delle navi. I lavori saranno introdotti da Francesco

Maresca e da Matteo Campora, assessore ai Trasporti del Comune di Genova.

Al pomeriggio, dalle 14 alle 16.30, l’attenzione si sposterà sugli sport nautici e sulle

attività di divertimento e relax legate all’accesso al mondo acquatico. La sessione

Sviluppo degli sport nautici e nuovi modelli di fruizione sostenibile della risorsa mare

ospiterà interventi istituzionali e testimonial delle realtà genovesi e liguri impegnate

nella valorizzazione del mare e nel promuoverne un accesso più immediato. Ai lavori

aperti dal vicesindaco del Comune di Genova, Massimo Nicolò, parteciperà, tra gli

altri, Francesco Bocciardo, Oro Paralimpiadi Tokyo 2020.

In chiusura di giornata, dalle 16.30 alle 18, la sessione Il rilancio del turismo che

viene dal mare e per il mare affronterà il tema delle prospettive di sviluppo del

settore dopo le perdite dell’ultimo anno, a partire dai fondi del PNRR destinati alla

ripartenza del turismo nautico, per poi soffermarsi sull’analisi dei servizi offerti dai

porti turistici italiani, non solo luogo di attracco ma anche di accesso a servizi per

un’esperienza di viaggio completa e di connessione all’entroterra. Case history

internazionali e un’analisi dei desiderata dei turisti completeranno questa sessione

introdotta da Laura Gaggero, assessore allo Sviluppo Economico Turistico e

Marketing Territoriale del Comune di Genova.

Venerdì 15 ottobre, dalle 9 alle 13, riflettori puntati su start up, open innovation

e percorsi professionali del settore della Blue Economy: un mare di opportunità e

modelli di sviluppo. Quali sono i protagonisti del sostegno all’innovazione nel mondo

del marittimo e dello shipping? Perché l’Italia è indietro e cosa si sta facendo per

recuperare? Venture Capital, acceleratori, incubatori, sono alcuni degli strumenti

adatti che funzionano già bene in diversi Paesi. La sessione esplorerà questi temi,

cercando di dare risposte immediate e offrendo una panoramica dell’esistente. Si

segnalano in particolare i due focus: “Un anno di Genova Blue District” dedicato alle

attività del primo anno dello spazio del Comune di Genova dedicato all’innovazione e

alla creazione di impresa nell’economia del mare, e “Blue Skills” dedicato al tema

della formazione, per sostenere la creazione di nuove  professionalità e lo sviluppo

delle competenze esistenti.

La giornata di sabato 16 sarà interamente dedicata agli eventi di Blue Street.

Al corposo programma si affianca la showroom di Meet the innovators: ogni giorno,

nell’atrio del Blue District gli esperti, gli studenti, le imprese e i cittadini potranno

incontrare un’innovazione blue e i suoi artefici. Dalle 9 alle 17 si potranno vedere da

vicino i prototipi o i modelli e approfondire con chi li ha creati come funzionano e

immaginarne le potenzialità applicate. Gli appuntamenti: 13 ottobre con E4 boat;

14 ottobre consorzio Sinbad; 15 ottobre water bike.

Per l’assessore Francesco Maresca, «l’introduzione di Genova Blue Street è finalizzata

a incoraggiare la partecipazione dei cittadini. Sarà una versione comunicativa e

interattiva del Summit, che vuole arricchirsi dell’opinione di tutti: l’economia risentirà

la portata dell’evento, non solo sul piano locale, ma anche regionale e nazionale».

«Le discussioni non saranno focalizzate sull’economia strettamente legata al porto –

specifica Carlo Silva, presidente di Clickutility Team – ma vogliono anzi introdurre

nel processo di dialogo costruttivo tutti gli attori di una blue economy più ampia».

Per Claudio Oliva, direttore di Job Centre, «l’evento è finalizzato a mantenere in

campo le risorse esistenti da una parte, dall’altra a introdurre personale nuovo per

progettare e implementare tecnologie innovative, idee e appeal, e dimostrarne

l’applicabilità. Useremo una comunicazione più smart per avvicinare i cittadini

attraverso arte, cultura e sport».
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Blue Economy Summit 2021, L’economia Del Mare
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Si accendono i ri�ettori sul Blue Economy Summit 2021 e sulla Genova Blue Street. Dal 13 al 16 ottobre

a Genova si discute delle grandi opportunità per i territori o�erte dal mare e dalle industrie che vi

gravitano attorno. 

La quarta edizione dell’evento, il Genova Blue Economy Summit 2021, a�ronterà importanti temi: le

prospettive di sviluppo del porto di Genova, la riquali�cazione e la valorizzazione del Waterfront,

l’ambiente e la sostenibilità dell’ecosistema marittimo, gli sport nautici, il turismo, le start up e i

percorsi professionali del settore. La manifestazione nazionale si svolge in presenza e in live streaming.

L’assessore allo Sviluppo economico portuale e logistico, Francesco Maresca, ha spiegato: “Il Blue

Economy Summit chiude in bellezza questo mese di iniziative legate al mare. L’evento, che si svolge

prevalentemente al Blue District, avrà la grande novità del Blue street che condurrà i visitatori, nel cuore del

centro storico, in un viaggio nella blue economy, arte, spettacoli e soprattutto alla scoperta delle nostre start

up, che stanno crescendo all’interno del Blue district. Genova sta crescendo grazie alle opere come il

Waterfront, ma crescerà soprattutto grazie all’economia legata al porto, con interventi di sburocratizzazione

oltre che alle infrastrutture”.

In particolare, il Blue Economy Summit 2021 rappresenta l’occasione per discutere del progetto del

Waterfront di Levante, ideato e donato alla città dall’architetto Renzo Piano e che sta cambiando il volto

dell’ex Fiera di Genova, e della riquali�cazione dell’ex silos granario Hennebique, che è una

testimonianza della presenza Art Déco in città. Ma nel corso dell’evento ci sarà spazio per parlare anche di

progetti innovativi come il Genova Ocean Agorà (GOA), nato con l’obiettivo di realizzare a Genova un reef

arti�ciale entro il 2022, e il Water Bike Genoa ideato da una squadra dell’Università di Genova. 

Il Blue Economy Summit 2021 è promosso e organizzato dal Comune di Genova – Assessorato allo

sviluppo economico portuale e logistico, assieme alla Direzione Sviluppo Economico – Progetti

d’Innovazione del Comune con l’obiettivo di guardare oltre alla lotta alla pandemia e alle sue conseguenze,

iniziando quindi a ricostruire l’economia di Genova e delle altre città a vocazione marittima duramente

colpite dall’emergenza economica e sanitaria ancora in corso. 

Quest’anno la manifestazione ha due anime: il palinsesto congressuale e attività di pro�lo più divulgativo

rappresentate dalla “Genova Blue Street”, il cui obiettivo è creare momenti di connessione tra il porto e la

città e di dibattito per la cittadinanza sulle opportunità che o�re la Blue Economy. 

Qui è possibile trovare l’agenda completa del Blue Economy Summit 2021, tutte le conferenze si

svolgeranno presso la Sala Cuspide del Blue District.

Qui invece è possibile trovare tutti gli appuntamenti della Genova Blue Street, tutti gli appuntamenti

avverranno nel cuore del centro storico.

Blue Economy Summit 2021, l’agenda in sintesi
Mercoledì 13 ottobre 2021, ore 9:00: Prospettive di sviluppo del porto di Genova. Si parla dei progetti

infrastrutturali del Porto di Genova e del retroporto logistico, dello stato dell’arte della Nuova Diga Foranea

e della centralità del Porto di Genova nel Mediterraneo. Una sessione “politica” che a�ronta le diverse visioni

del futuro della città, sia come porto sia come centro produttivo, cercando di armonizzare i cambiamenti in

funzione di uno sviluppo positivo del territorio e della società. Alla sessione introdotta da Francesco

Maresca, assessore allo Sviluppo Economico Portuale e Logistico del Comune di Genova, partecipano, tra gli

altri: Marco Bucci, sindaco del Comune di Genova e commissario Ricostruzione Genova; Federico Del�no,

rettore dell’ Università di Genova; amm. Sergio Liardo, direttore Marittimo e comandante del porto di

Genova; Ra�aella Paita, presidente, Commissione Trasporti della Camera dei Deputati; Edoardo Rixi,

onorevole, Camera dei Deputati.        

Mercoledì 13 ottobre 2021, ore 11:00: Riquali�cazione e valorizzazione del Waterfront delle aree portuali e

della costa. Un’attenzione al fronte mare, non solo di Genova, ma anche di progetti internazionali più

signi�cativi da cui prendere spunto. Quali i fattori di successo, quali i rischi? Che modello economico-

�nanziario, quale governo, quale tipologia gestionale da adottare? Queste alcune delle domande che, dopo i

saluti di Pietro Piciocchi, assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico del Comune di

Genova, Riccardo Miselli, presidente dell’Ordine degli Architetti di Genova, rivolge alle aziende e agli

stakeholder coinvolti nel panel. La sessione prosegue anche al pomeriggio, a partire dalle 14:00, con un

focus sul panorama europeo, sulle best practice nazionali e sullo stato dell’arte e le prospettive del

Waterfront di Genova. Alle conclusioni interviene anche Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria.

Mercoledì 13 ottobre 2021, dalle 16:30 alle 17:30: Premiazione Contest Gra�co Genova Blue Street, la

Call4Ideas promossa dal Comune di Genova per la creazione di elaborati di Poster Art per promuovere in

città la Blue Street. I 30 lavori prescelti verranno a�ssi come manifesti �no al 24 ottobre 2021 in diverse

zone di Genova.

Giovedì 14 ottobre 2021, dalle 9:00 alle 13:00, protagonisti Ambiente e sostenibilità dell’ecosistema

marittimo per fare il punto sullo stato del mare italiano, sulle specie aliene e la minaccia agli ecosistemi e

sulle iniziative di prevenzione e di recupero della plastica per la protezione del mare. A di�erenza della lotta

alla CO2, molto presente nelle iniziative a favore della transizione ecologica, la difesa e il ripristino degli

ecosistemi marini non richiedono lo sviluppo di nuove tecnologie, ma l’applicazione di quelle che esistono:

depuratori degli scarichi fognari e industriali, raccolta e riciclo della plastica, puri�cazione delle acque di

zavorra, eliminazione dello scarico a mare dei ri�uti delle navi. I lavori sono introdotti da Francesco

Maresca, assessore allo Sviluppo Economico Portuale e Logistico, Comune di Genova e da Matteo Campora,

assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Ri�uti, Animali, Energia, Comune di Genova. 

Giovedì 14 ottobre 2021, dalle 14:00 alle 16:30, l’attenzione si sposta sugli sport nautici e sulle attività di

divertimento e relax legate all’accesso al mondo acquatico. La sessione Sviluppo degli sport nautici e nuovi

modelli di fruizione sostenibile della risorsa mare ospita interventi istituzionali e testimonial delle realtà

genovesi e liguri impegnate nella valorizzazione del mare e nel promuoverne un accesso più immediato. Ai

lavori aperti dal vicesindaco del Comune di Genova, Massimo Nicolò partecipa, tra gli altri, Francesco

Bocciardo, Oro Paralimpiadi Tokyo 2020.            

Giovedì 14 ottobre 2021, dalle 16:30 alle 18:00, la sessione Il rilancio del turismo che viene dal mare e per il

mare a�ronta il tema delle prospettive di sviluppo del settore dopo le perdite dell’ultimo anno, a partire dai

fondi del Pnrr destinati alla ripartenza del turismo nautico, per poi so�ermarsi sull’analisi dei servizi o�erti

dai porti turistici italiani, non solo luogo di attracco, ma anche di accesso a servizi per un’esperienza di

viaggio completa e di connessione all’entroterra. Case history internazionali e un’analisi dei desiderata dei

turisti completano questa sessione introdotta da Laura Gaggero, assessore allo Sviluppo Economico

Turistico e Marketing Territoriale del Comune di Genova.

Venerdì 15 ottobre 2021, dalle 9:00 alle 13:00, ri�ettori puntati su start up, open innovation e percorsi

professionali del settore della Blue Economy: un mare di opportunità e modelli di sviluppo. Quali sono i

protagonisti del sostegno all’innovazione nel mondo del marittimo e dello shipping? Perché l’Italia è indietro

e cosa si sta facendo per recuperare? Venture Capital, acceleratori, incubatori, sono alcuni degli strumenti

adatti che funzionano già bene in diversi Paesi. La sessione esplora questi temi, cercando di dare risposte

immediate e o�rendo una panoramica dell’esistente. Si segnalano in particolare i due focus: “Un anno di

Genova Blue District” dedicato alle attività del primo anno dello spazio del Comune di Genova dedicato

all’innovazione e alla creazione di impresa nell’economia del mare, e “Blue Skills” dedicato al tema della

formazione, per sostenere la creazione di nuove professionalità e lo sviluppo delle competenze esistenti.

Meet the innovators: ogni giorno, nell’atrio del Blue District gli esperti, gli studenti, le imprese e i cittadini

potranno incontrare un’innovazione blue e i suoi arte�ci. Dalle 9:00 alle 17:00 si potranno vedere da vicino i

prototipi o i modelli e approfondire con chi li ha creati come funzionano e immaginarne le potenzialità

applicate. Gli appuntamenti: 13 ottobre con E4 boat; 14 ottobre consorzio SINBAD; 15 ottobre water bike.
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e del mondo della comunicazione ha ideato questo

strumento di informazione sulla nautica, dove gli

aspetti di economia sono sempre più strategici per

lo sviluppo dell’intero comparto (sia vela che

motore). La mission di Sailbiz.it è fornire news in

tempo reale a chi è appassionato di sailing e vuole

approfondire tematiche anche a carattere

economico-sportivo.
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Genova, un centinaio al
presidio dei no green pass al
porto antico: "Non fate toccare
i bambini con quel veleno"
(FOTO e VIDEO)
(h. 20:01)

Coronavirus: numeri in lieve
rialzo su base regionale: 94
nuovi positivi, ma stabili gli
ospedalizzati
(h. 17:55)

Riforma municipi: il Consiglio
di Stato respinge il ricorso al
Tar di quattro presidenti e sei
consiglieri comunali
(h. 17:32)

Camilla Canepa sarebbe morta
per la reazione al vaccino. La
consulenza dei periti
(h. 17:16)

Uil Tour, il sindacato nelle
piazze lancia la campagna zero
morti sul lavoro, e sul green
pass: "Siamo per l'obbligo
vaccinale" (FOTO e VIDEO)
(h. 16:45)

Presunta violenza sessuale di
gruppo, Ciro Grillo e gli altri
indagati scelgono il rito
ordinario
(h. 16:10)

Salvarono la vita a un anziano
dopo l'esplosione di una
bombola a Ronco Scrivia,
premiati tre carabinieri
(h. 15:51)

Scippatore seriale arrestato
dalla Polizia: in manette un
33enne algerino
(h. 14:52)

L’ex fidanzata non gli apre e
lui imbratta il portone con
l’estintore. Denunciato dalla
polizia
(h. 14:50)

Ruba una collanina alla
stazione di Recco, marocchino
arrestato dai carabinieri
(h. 14:48)
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CRONACA | 13 ottobre 2021, 17:05

Partito il Blue economy summit:
prima giornata dedicata al porto,
alla diga foranea e al waterfront di
Genova
Si prosegue domani su ambiente e sostenibilità
dell’ecosistema marittimo; �no al 16 ottobre

Con una prima sessione dedicata alle 'Prospettive di sviluppo del porto di
Genova' è cominciato il Blue economy summit che durerà fino al 16
ottobre: dopo i saluti di benvenuto di Francesco Maresca, assessore allo
Sviluppo economico portuale, gli interventi introduttivi di Federico
Delfino, rettore dell'Università di Genova, Raffaella Paita, presidente
della commissione trasporti della Camera e Marco Faimali, presidente
area di ricerca del Cnr Liguria che ha sottolineato l'impegno dell'istituto
per portare avanti una rivoluzione blu in questa città: “Non
dimentichiamo che il Mediterraneo rappresenta solo l'1% della superficie
degli oceani, ma il 10% della biodiversità mondiale e sulle sue acque
transita il 20% del Pil globale del mare, 5.600 miliardi di euro".

 

“In un’ottica di sviluppo, tutti lavoriamo per incrementare i traffici
dell'attuale porto di Genova in previsione dello spostamento della diga
foranea, – ha aggiunto Giovanni Stella, comandante in seconda del porto
di Genova – lavoreremo perché non si creino intoppi ai traffici durante la
realizzazione dell'opera; occorre potenziare non solo il lato mare, ma
anche ciò che c'è dietro il porto: il fattore tempo è fondamentale per la
competitività di un porto”.

 

“Genova di fatto è una città laboratorio, e la risoluzione del rapporto tra
porto e città deve essere un tema di ricerca, sviluppo e progettualità, -
ha sottolineato Riccardo Miselli, presidente dell’Ordine degli architetti di
Genova - occorre trasformare un’apparente criticità in una risorsa e
opportunità che, quando si parla di lungomare, si può tradurre in qualità
dell’ambiente, del lavoro e del tempo libero”.

 

Domani 14 ottobre dalle 9 in presenza e in streaming dal Blue district
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protagonisti ambiente e sostenibilità dell’ecosistema marittimo per fare il
punto sullo stato del mare italiano e sulle iniziative di prevenzione per la
protezione del mare. Dalle 14 l’attenzione si sposterà sugli sport nautici e
sulle attività di divertimento e relax legate all’accesso al mondo
acquatico. Dalle 16.30 la sessione Il rilancio del turismo che viene dal
mare e per il mare affronterà il tema delle prospettive di sviluppo del
settore dopo le perdite dell’ultimo anno, a partire dai fondi del Pnrr
destinati alla ripartenza del turismo nautico, per poi soffermarsi
sull’analisi dei servizi offerti dai porti turistici italiani.

Meet the innovators: ogni giorno, nell’atrio del Blue district gli esperti, gli
studenti, le imprese e i cittadini potranno incontrare un’innovazione blue
e i suoi artefici. ‘Genova Blue Street’ è la novità di questa edizione in cui
le opportunità della blue economy scendono in piazza offrendo un
programma di talk che si snoda lungo quattro luoghi del centro storico:
Blue district, Chiostro delle vigne e piazza San Matteo e Chiostro San
Lorenzo. Ogni giorno sono previsti aperitivi dalle 18 alle 20 con
intrattenimento musicale e teatrale a tema mare. La Blue Street ha
l’obiettivo di creare momenti di connessione tra il porto e la città e di
dibattito per la cittadinanza sulle opportunità che offre la Blue Economy.
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Blue Economy summit Genova, prima giornata dedicata
alla nuova diga e al waterfront
di Redazione
13 Ottobre 2021 – 16:54

Genova.  Con una  prima sessione  dedicata  alle  “Prospettive  di  sviluppo  del  Porto  di
Genova”, si è aperto il Blue Economy Summit a Genova da oggi fino al 16 ottobre. Dopo i
saluti di benvenuto di Francesco Maresca, assessore allo Sviluppo Economico Portuale del
Comune di Genova, gli interventi introduttivi di Federico Delfino, rettore dell’Università di
Genova, Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera dei deputati
e Marco Faimali, presidente area di ricerca del CNR Liguria, che ha sottolineato l’impegno
dell’istituto per portare avanti una rivoluzione blu in questa città. “Non dimentichiamo che
il  Mediterraneo-  ha  raccontato  Faimali  –  rappresenta  solo  l’1% della  superficie  degli
oceani, ma il 10% della biodiversità mondiale e sulle sue acque transita il 20% del PIL
globale del mare, 5.600 miliardi di euro”.

“In un’ottica di sviluppo, tutti lavoriamo per incrementare i traffici dell’attuale porto di
Genova in previsione dello spostamento della diga foranea” – ha aggiunto Giovanni Stella,
comandante in seconda del Porto di Genova. Lavoreremo perché non si creino intoppi ai
traffici durante la realizzazione dell’opera. Occorre potenziare non solo il lato mare, ma
anche ciò che c’è dietro il porto: il fattore tempo è fondamentale per la competitività di un
porto”. Dello stesso avviso Giampaolo Botta, direttore di Spediporto, che ha presentato il
progetto di green logistic valley per la val Polcevera che consente di utilizzare al meglio
oltre 2 milioni di mq di terreni. “Sono porzioni di territorio inseriti in un contesto ideale tra
porto  e  terzo  valico,  e  includono  le  aree  più  depresse  a  livello  di  disoccupazione  e
descolarizzazione” – specifica Botta. Un progetto sostenibile, grazie all’utilizzo di energie
alternative, che mira a creare centri ad alta automazione sfruttando la rete ferroviaria.

https://www.genova24.it/2021/10/blue-economy-summit-genova-prima-giornata-dedicata-alla-nuova-diga-e-al-waterfront-279389/
https://www.genova24.it/2021/10/blue-economy-summit-genova-prima-giornata-dedicata-alla-nuova-diga-e-al-waterfront-279389/
https://www.genova24.it/redazione/
https://www.genova24.it/redazione/
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Edoardo Rixi,  deputato  e  membro della  commissione Trasporti,  nel  suo intervento  al
Summit, ha lanciato un grido d’allarme sulla nuova diga foranea: “C’è la necessità che il
ministero  dell’Ambiente  vada  più  veloce.  La  Commissione  di  valutazione  di  impatto
ambientale non è ancora stata costituita: è arrivata una lettera la settimana scorsa che
chiede un termine di 180 giorni. Se il ministero non affretta i tempi non riusciremo a
sostenere lo sviluppo dell’economia marittima ligure”.

“Genova di fatto è una città laboratorio, e la risoluzione del rapporto tra porto e città deve
essere un tema di  ricerca,  sviluppo e  progettualità”  ha sottolineato  Riccardo Miselli,
presidente  dell’Ordine  degli  Architetti  di  Genova  nell’introdurre  la  sessione
Riqualificazione e valorizzazione del Waterfront delle aree portuali e della costa. “Occorre
trasformare un’apparente criticità in una risorsa e opportunità che, quando si parla di
lungomare, si può tradurre in qualità dell’ambiente, del lavoro e del tempo libero”.

ll più grande parco cittadino, canali, 2.000 posti auto, zone a uso misto commerciale e
produttivo, ma soprattutto la restituzione alla città di un’area che promette di diventare
fortemente attrattiva, entro il 2024. È il futuro waterfront di Levante, di cui ha parlato al
Blue Economy Summit, l’assessore al Bilancio e Lavori Pubblici del Comune di Genova,
Pietro Piciocchi. Un progetto da 300 milioni di euro, parte dei quali di provenienza privata,
che nasce prima del recovery plan e procede con ritmi veloci in città. ” Il nostro obiettivo –
ha  spiegato  Piciocchi  –  è  il  completamento  dell’opera  nel  2024,  compresa  la
riqualificazione di Piazzale Kennedy, con la realizzazione dei canali e delle darsene già
nell’aprile  del  2022.  Desideriamo  creare  il  più  grande  distretto  della  nautica  del
Mediterraneo, un punto di riferimento che sia attrattivo anche di interessi  e ulteriori
investimenti”.

Negli anni Novanta gli yacht non potevano neppure attraccare al porto di Genova, oggi la
nautica  professionale  genovese  è  riunita  nell’associazione  Genova  for  Yachting,  che
racchiude oltre 50 realtà nei settori di servizi, marina, cantieri e tecnologie. Alberto Amico
di Amico & Co ha spiegato come la presenza degli  yacht a Genova non sia solo una
scommessa vinta, ma una ricchezza per la città: “Grazie al progetto Genova superyacht
hub siamo diventati non solo un centro per la cantieristica, ma per tutte le attività legate
agli yacht” afferma Amico. Sono 51 i milioni di investimento messi sul territorio negli
ultimi 7 anni”.

La sessione è proseguita  nel  pomeriggio coinvolgendo,  tra  gli  altri:  Mauro Ferrando,
presidente,  Porto  Antico,  Filippo  Delle  Piane,  consigliere,  Camera  di  Commercio  di
Genova, Carmen Andriani, professore ordinario Dipartimento di Architettura, Università di
Genova. Alle 16.30 si svolgerà la PREMIAZIONE del Contest Grafico Genova Blue Street,
la Call4Ideas promossa dal Comune di Genova per la creazione di elaborati di Poster Art
per valorizzare in città gli eventi della Blue Street.

Domani,  giovedì  14  ottobre,  dalle  9  in  presenza  e  in  streaming  dal  Blue  District
protagonisti Ambiente e sostenibilità dell’ecosistema marittimo per fare il punto sullo stato
del mare italiano e sulle iniziative di prevenzione per la protezione del mare. Dalle 14
l’attenzione si sposterà sugli sport nautici e sulle attività di divertimento e relax legate
all’accesso al mondo acquatico. Dalle 16.30 la sessione Il rilancio del turismo che viene dal
mare e per il mare affronterà il tema delle prospettive di sviluppo del settore dopo le
perdite dell’ultimo anno, a partire dai fondi del PNRR destinati alla ripartenza del turismo
nautico, per poi soffermarsi sull’analisi dei servizi offerti dai porti turistici italiani.

Meet the innovators: ogni giorno, nell’atrio del Blue District gli esperti, gli studenti, le
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imprese e i cittadini potranno incontrare un’innovazione blue e i suoi artefici.

“Genova Blue Street”  è  la  novità  di  questa  edizione in  cui  le  opportunità  della  blue
economy scendono in piazza offrendo un programma di talk che si snoda lungo quattro
luoghi  del  centro  storico:  Blue  District,  Chiostro  delle  Vigne  e  Piazza  San Matteo  e
Chiostro  San  Lorenzo.  Ogni  giorno  sono  previsti  aperitivi  dalle  18  alle  20  con
intrattenimento musicale e teatrale a tema mare. La Blue Street ha l’obiettivo di creare
momenti  di  connessione tra il  porto e la città e di  dibattito per la cittadinanza sulle
opportunità che offre la Blue Economy.

Il Blue Economy Summit è promosso e organizzato dal Comune di Genova – Assessorato
allo sviluppo economico portuale e logistico, assieme alla Direzione Sviluppo Economico –
Progetti d’Innovazione del Comune. www.besummit.it
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Con una prima sessione dedicata alle prospettive di sviluppo del Porto di

Genova, si è aperto il Blue Economy Summit, da oggi a Genova fino al 16 ottobre.

All’avvio dei lavori, Marco Faimali, presidente area di ricerca del CNR Liguria, ha

sottolineato l’impegno dell’istituto per portare avanti una rivoluzione blu in questa

città:  «Non dimentichiamo che il Mediterraneo – ha raccontato Faimali – rappresenta

solo l’1% della superficie degli oceani, ma il 10% della biodiversità mondiale e sulle

sue acque transita il 20% del pil globale del mare, 5.600 miliardi di euro».

«In un’ottica di sviluppo, tutti lavoriamo per incrementare i traffici dell’attuale porto

di Genova in previsione dello spostamento della diga foranea – ha aggiunto Giovanni

Stella, comandante in seconda del Porto di Genova. Lavoreremo perché non si creino

intoppi ai traffici durante la realizzazione dell’opera. Occorre potenziare non solo il

lato mare, ma anche ciò che c’è dietro il porto: il fattore tempo è fondamentale per la

competitività di un porto». Dello stesso avviso Giampaolo Botta, direttore di

Spediporto, che ha presentato il progetto di green logistic valley per la val Polcevera

che consente di utilizzare al meglio oltre 2 milioni di mq di terreni. «Sono porzioni di

territorio inseriti in un contesto ideale tra porto e terzo valico, e includono le aree più

depresse a livello di disoccupazione e descolarizzazione – specifica Botta – Un

progetto sostenibile, grazie all’utilizzo di energie alternative, che mira a creare centri

ad alta automazione sfruttando la rete ferroviaria».

Edoardo Rixi, deputato e membro della commissione Trasporti, nel suo intervento al

Summit, ha lanciato un grido d’allarme sulla nuova diga foranea: «C’è la necessità

che il ministero dell’Ambiente vada più veloce. La Commissione di valutazione di

impatto ambientale non è ancora stata costituita: è arrivata una lettera la settimana

scorsa che chiede un termine di 180 giorni. Se il ministero non affretta i tempi non

riusciremo a sostenere lo sviluppo dell’economia marittima ligure».

«Genova di fatto è una città laboratorio, e la risoluzione del rapporto tra porto e città

deve essere un tema di ricerca, sviluppo e progettualità − ha sottolineato Riccardo

Miselli, presidente dell’Ordine degli Architetti di Genova nell’introdurre la sessione

Riqualificazione e valorizzazione del Waterfront delle aree portuali e della costa

Occorre trasformare un’apparente criticità in una risorsa e opportunità che, quando si

parla di lungomare, si può tradurre in qualità dell’ambiente, del lavoro e del tempo

libero».

Il più grande parco cittadino, canali, 2 mila posti auto, zone a uso misto commerciale

e produttivo, ma soprattutto la restituzione alla città di un’area che promette di

diventare fortemente attrattiva, entro il 2024. È il futuro waterfront di Levante, di cui

ha parlato al Blue Economy Summit, l’assessore al Bilancio e Lavori Pubblici del

Comune di Genova, Pietro Piciocchi. Un progetto da 300 milioni di euro, parte dei

quali di provenienza privata, che nasce prima del recovery plan e procede con ritmi

veloci in città. «Il nostro obiettivo − ha spiegato Piciocchi − è il completamento

dell’opera nel 2024, compresa la riqualificazione di Piazzale Kennedy, con la

realizzazione dei canali e delle darsene già nell’aprile del 2022. Desideriamo creare il

più grande distretto della nautica del Mediterraneo, un punto di riferimento che sia

attrattivo anche di interessi e ulteriori investimenti».

Negli anni Novanta gli yacht non potevano neppure attraccare al porto di Genova,

oggi la nautica professionale genovese è riunita nell’associazione Genova for

Yachting, che racchiude oltre 50 realtà nei settori di servizi, marina, cantieri e

tecnologie. Alberto Amico di Amico & Co ha spiegato come la presenza degli yacht a

Genova non sia solo una scommessa vinta, ma una ricchezza per la città: «Grazie al

progetto Genova superyacht hub siamo diventati non solo un centro per la

cantieristica, ma per tutte le attività legate agli yacht», afferma Amico. «Sono 51 i

milioni di investimento messi sul territorio negli ultimi 7 anni».

Oggi, alle 16,30 si svolgerà la premiazione del Contest Grafico Genova Blue Street, la

Call4Ideas promossa dal Comune di Genova per la creazione di elaborati di Poster Art

per valorizzare in città gli eventi della Blue Street.

Domani, giovedì 14 ottobre, dalle 9 in presenza e in streaming dal Blue District

protagonisti Ambiente e sostenibilità dell’ecosistema marittimo per fare il punto sullo

stato del mare italiano e sulle iniziative di prevenzione per la protezione del mare.

Dalle 14 l’attenzione si sposterà sugli sport nautici e sulle attività di divertimento e

relax legate all’accesso al mondo acquatico. Dalle 16,30 la sessione Il rilancio del

turismo che viene dal mare e per il mare affronterà il tema delle prospettive di

sviluppo del settore dopo le perdite dell’ultimo anno, a partire dai fondi del PNRR

destinati alla ripartenza del turismo nautico, per poi soffermarsi sull’analisi dei servizi

offerti dai porti turistici italiani.

Meet the innovators: ogni giorno, nell’atrio del Blue District gli esperti, gli studenti,

le imprese e i cittadini potranno incontrare un’innovazione blue e i suoi artefici.

“Genova Blue Street” è la novità di questa edizione in cui le opportunità della blue

economy scendono in piazza offrendo un programma di talk che si snoda lungo

quattro luoghi del centro storico: Blue District, Chiostro delle Vigne e Piazza San

Matteo e Chiostro San Lorenzo. Ogni giorno sono previsti aperitivi dalle 18 alle 20 con

intrattenimento musicale e teatrale a tema mare. La Blue Street ha l’obiettivo di

creare momenti di connessione tra il porto e la città e di dibattito per la cittadinanza

sulle opportunità che offre la Blue Economy.

Il Blue Economy Summit è promosso e organizzato dal Comune di Genova –

Assessorato allo sviluppo economico portuale e logistico, assieme alla Direzione

Sviluppo Economico – Progetti d’Innovazione del Comune.
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di Fabrizio Cerignale

Piazza San Matteo, per una sera, 
sembra tornata ai fasti del passa-
to, quando all’ombra dei palazzi a 
bande bianche e nere si discuteva 
di navi, traffici e rotte. Lo spazio 
davanti  alla  chiesa  e  ai  palazzi  
“consorteria” della famiglia Doria, 
infatti, è stato il primo dei luoghi 
scelti dall’organizzazione del Blue 
Economy Summit per la “Genova 
Blue street”, momento di dibattito 
ma anche di intrattenimento a te-
ma mare, che nei prossimi giorni 
animerà, tra l’altro, il chiostro del-
le Vigne e quello di San Lorenzo.

E se in piazza la discussione è 
stata divulgativa, il tema della pri-
ma giornata era “Citizen Science” 
con lo stand up “Blu di Genova” 
della docente di Ecologia Marica-
chiara Chiantore e le cover di De 
Andrè, il summit ha messo ancora 
un volta al centro il rapporto tra 

mare e città.
Ad aprire i lavori una tavola ro-

tonda dedicata  alle  “Prospettive  
di sviluppo del Porto di Genova”, 
introdotta  da  Federico  Delfino,  
rettore dell’Università di Genova, 
Raffaella  Paita,  presidente  della  
Commissione Trasporti della Ca-
mera e Marco Faimali, presidente 
area di ricerca Cnr Liguria, che ha 
messo in evidenza i progetti che 
interesseranno nei prossimi anni 
il capoluogo ligure, dalla nuova di-
ga, alla “Green logistic valley”. E 

se sul primo si lavorerà con gran-
de attenzione affinché «non si crei-
no intoppi ai traffici durante la rea-
lizzazione dell’opera», come ha as-
sicurato Giovanni Stella,  coman-
dante in seconda del Porto di Ge-
nova,  non  manca  però  qualche  
preoccupazione come evidenzia-
to  da  Edoardo  Rixi,  deputato  e  
membro della commissione Tra-
sporti. «C’è la necessità che il mini-
stero dell’Ambiente vada più velo-
ce — ha detto— la Commissione di 
valutazione di impatto ambienta-

le non è ancora stata costituita e 
se il ministero non affretta i tempi 
non riusciremo a sostenere lo svi-
luppo dell’economia marittima li-
gure». Ma oltre alla diga sono an-
che altri i progetti presentati, co-
me la  “Green logistic  valley”,  in 
val Polcevera, oltre 2 milioni di me-
tri quadri di terreni dove, grazie 
all’utilizzo di energie alternative, 
si potranno creare centri ad alta 
automazione.  «Sono  porzioni  di  
territorio inseriti  in  un contesto 
ideale tra porto e terzo valico — ha 
sottolineato il  direttore generale 
di Spediporto, Giampaolo Botta— 
e includono le aree più depresse a 
livello di disoccupazione e desco-
larizzazione». E il ruolo di Genova 
“città-laboratorio” è stato eviden-
ziato anche nella sessione dedica-
ta alla “Riqualificazione del Water-
front“. L’idea è quella di trasforma-
re: «Un’apparente criticità in una 
risorsa — ha ricordato Riccardo Mi-
selli, presidente dell’Ordine degli 

Architetti di Genova— che, quan-
do si parla di lungomare, si può 
tradurre in qualità dell’ambiente, 
del lavoro e del tempo libero». Un 
progetto da 300 milioni di euro, 
principalmente privati, che porte-
rà a realizzare, entro il 2024, il più 
grande parco cittadino, i canali, 2 
mila posti auto, zone a uso com-
merciale e produttivo per creare, 
come ha sottolineato  l’assessore  
ai Lavori Pubblici del Comune di 
Genova,  Pietro  Piciocchi,  il  più  
grande distretto della nautica del 
Mediterraneo.  Anche  perché  la  
nautica professionale è  un forte 
valore aggiunto, con oltre 50 real-
tà riunite nell’associazione Geno-
va for Yachting. «Grazie al proget-
to Genova superyacht hub — ha 
spiegato Alberto Amico di Amico 
& Co— siamo diventati non solo un 
centro per la cantieristica, ma per 
tutte le attività legate agli yacht, 
con 51 milioni di investimento sul 
territorio negli ultimi 7 anni».

Dal waterfront
alla valle logistica

le due sfide del rilancio
La prima giornata 
dell’evento mette

al centro le prospettive 
di sviluppo kBanchine Nel porto di Genova

Genova Economia

La finanza
Carige, un nuovo advisor verso l’alleanza

Un nuovo advisor per la crescita del business aziendale, anche 
se l’obiettivo finale non cambia e conduce alla “business 
combination”, all’alleanza cioè con un un nuovo azionista di 
riferimento. Il consiglio di amministrazione di Banca Carige ha 
dato infatti incarico a Boston Consulting Group di supportare 
la banca nell’esplorazione delle ulteriori possibilità di sviluppo 
del core business, utili anche ai fini di una business 
combination. Un matrimonio che «conferma l’obiettivo della 
banca, sia nel caso in cui si realizzi entro la fine del corrente 
anno, beneficiando degli attuali incentivi fiscali, sia nel caso in 
cui si concretizzi in data successiva» spiega una nota della 
banca.
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Marco Lavarello. Progetti per Genova: la nuova
mostra a Sestri Ponente

Mostre Genova Venerdì 15 ottobre 2021

di Silvia Frattini

Guarda in anteprima la mostra
dedicata a Marco Lavarello, con le
interviste ai progettisti.

È aperta al pubblico da domenica
17 ottobre 2021, e �no al 15
dicembre, al terzo piano dello
store Giglio Bagnara, in via Sestri
46, la mostra Marco Lavarello.
Progetti per Genova, dedicata al
lavoro dell'architetto, patrocinata
dalla Fondazione dell'Ordine degli
Architetti e promossa da quattro
aziende di Genova: Giglio Bagnara,
Gadolla, Interform, ETT.

Marco Lavarello è stato un
progettista di primo piano nella
Genova del boom economico;
Marco Lavarello può essere annoverato tra i protagonisti dell'intensa stagione
del rinnovamento urbano che interessò la città nel dopo guerra, a cui contribuì
progettando edi�ci e allestimenti celebri.

Si formò presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Genova, tuttavia non
concluse gli studi a causa di una triste vicenda familiare. Svolse, però, alcune
esperienze di praticantato presso importanti �gure nel panorama
architettonico genovese, tra i quali Luigi Carlo Daneri.

Quando la sua attività prese forma a livello autonomo, il fatto che Lavarello
non potesse �rmare i propri progetti, lo portò ad appoggiarsi alla sorella
Giannina Lavarello e a circondarsi di giovani architetti.

Operò prevalentemente nei settori dell'architettura di intrerni e del design e
progettò, negli anni '60 il nuovo Department Store di Giglio Bagnara, in via
Sestri, dove oggi è possibile ammirare i progetti �rmati Lavarello, creando così
un forte legame tra contenuti esposti e spazio espositivo.

Sono esposte foto d'epoca degli edi�ci e dei relativi cantieri e soprattutto
molti disegni originali realizzati con diverse tecniche, scelti tra quelli di
maggiore impatto estetico. Marco Lavarello aveva molto a cuore la
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rappresentazione gra�ca dei progetti, una cura trasmessa anche ai suoi
allievi.

La mostra è arricchita da alcune installazioni digitali interattive, così da
formire una lettura ancora più suggestiva e dinamica dei materiali in
esposizione. Inoltre, l'esposizione dedicata a Lavarello, verrà af�ancata da una
serie di incontri formativi, validi anche per la formazione professionale
continua degli Architetti, su temi connessi ai contenuti della mostra.

«La mission di questa esposizione - spiega Maria Montolivo, organizzatrice
della mostra insieme ai colleghi Jacopo Baccani e Antonio Lavarello - è quello
di restituire un progettista come Marco Lavarello alla cultura pop. I suoi
disegni possono essere considerati delle vere opere d'arte e tutti coloro che
hanno avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare con lui ricordano
distintamente il suo genio».
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Genova, i grandi progetti di Marco
Lavarello in mostra a Sestri Ponente
di Anna Li Vigni

A cento anni dalla sua nascita, esposti per la prima
volta al pubblico, i disegni originali con foto e
descrizioni di un protagonista dell'architettura
genovese

"Molti genovesi a volte non capiscono l'importanza di certe cose. Marco Lavarello
era un idealista e un genio. Gli piaceva la musica jazz e prendere l'aperitivo da
Mangini. Venite a vedere i lavori di Marco Lavarello: per conoscere meglio Genova e
avere più �ducia nel futuro", sottolinea Enrico Montolivo, amministratore delegato di
Giglio Bagnara.  

Da questa mostra dovrebbe nascere più attenzione per spazi e progettualità urbana. 

La fama di Lavarello  andava oltre i con�ni regionali. 

Tra le sue varie realizzazioni progettuali c'è il grande teatro di Nervi, il palazzo di
Giglio Bagnara. Tra i suoi committenti la famiglia Gadolla.

Ha progettato il teatro Ariston di Sanremo, il teatro Duse, l'auditorium e il ristorante
della nave Michelangelo  ed il palazzo della Rinascente. 

"La Rinascente era un'istituzione a Genova. La sua scomparsa è stata una scon�tta
per tutta la città. E nessuno ne parla".   

La mostra, che per la prima volta espone gli originali di schizzi, appunti e disegni di
Marco Lavarello, è allestita al terzo piano dello Store Giglio Bagnara  a Sestri
Ponente e resterà aperta  �no al 15 dicembre. 
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Giglio Bagnara Marco Lavarello
Progetti per la città
Fino al 15 dicembre, al terzo piano di Giglio Bagnara in via Sestri 46, è
allestita la mostra: Marco Lavarello. Progetti per Genova. Uno sguardo
inedito sulla grande stagione di rinnovamento urbano che ha interessato
Genova nel dopoguerra, di cui Marco Lavarello è stato protagonista
progettando edifici e allestimenti di grande rilevanza e notorietà. La mostra è
patrocinata dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Genova e durante i
due mesi di apertura è affiancata da una serie di incontri formativi, validi
anche per la formazione professionale continua degli Architetti.
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Mercoledì 20 ottobre 2021 
Primocanale 
 

 
Intervista a Riccardo Miselli – in diretta ore 18.45 
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Maledetti architetti. Genova e l'architettura del '900. Un secolo di amore e odio
ciclo di visite guidate e eventi gratuiti | FOAGe

pubblicato il: 08/11/2021

Genova, 13 e 14 novembre 2021

Per portare alla luce il patrimonio architettonico del novecento genovese e scoprire la città in tutte le sue sfaccettature,
l'Ordine degli Architetti di Genova  ha organizzato un ciclo di visite guidate, eventi ed esplorazioni urbane gratuite.

Il titolo "Maledetti architetti" prende spunto dal pamphlet di Tom Wolfe, descrivendo bene l'approccio dei genovesi
verso la produzione architettonica del ventesimo secolo, un rapporto spesso con�ittuale, fatto di incomprensioni,
insofferenza, polemica e rancori.

In concomitanza con "Maledetti Architetti" Wolfsoniana, Centro DocSAI e Fondazione Labò apriranno le porte alla città
per esporre alcuni pezzi delle proprie collezioni che rappresentano proposte rimaste sulla carta, a volte rielaborate o
abbandonate.

Informazioni, orari dei tour e prenotazioni →: visitgenoa.it/maledetti-architetti/

dritti alla prenotazione

Casa del Mutilato (tour a cura di Camilla Repetti)| prenota

Palazzo Tursi-Albini (tour a cura di Stefano Moffa Passamonti) | prenota

Torre San Vincenzo (tour a cura di Vittoria Bonini) | prenota

"Genova City: opera in tre atti" (tour in centro a cura di Alessandro Ravera) | prenota

Genova rimasta sulla carta | prenota

MALEDETTI ARCHITETTI.  
GENOVA E L'ARCHITETTURA DEL '900. UN SECOLO DI AMORE E ODIO 
ciclo di visite guidate 
sabato13 e domenica 14 novembre 2021 
 

+info: ordinearchitetti.ge.it
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13 e 14 novembre, a Genova “Maledetti
architetti”: visite guidate alla scoperta di
una relazione complicata

Genova. Una “relazione complicata”, praticamente un secolo di amore e odio, quello

tra Genova e gli architetti del Novecento. A questo rapporto, e alle creature a cui ha

dato vita, che il prossimo weekend – 13 e 14 novembre – si terrà a Genova la

rassegna di visite guidate Maledetti Architetti, organizzata da Comune di Genova e

Fondazione Ordine Architetti Genova.

...
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13 e 14 novembre, a Genova “Maledetti architetti”: visite
guidate alla scoperta di una relazione complicata
di Redazione
08 Novembre 2021 – 9:24

Genova. Una “relazione complicata”, praticamente un secolo di amore e odio, quello tra
Genova e gli architetti del Novecento. A questo rapporto, e alle creature a cui ha dato vita,
che il prossimo weekend – 13 e 14 novembre – si terrà a Genova la rassegna di visite
guidate  Maledetti  Architetti,  organizzata  da  Comune di  Genova e  Fondazione Ordine
Architetti Genova.

Si  tratta  di  un ciclo  di  visite  guidate,  eventi  ed esplorazioni  urbane gratuite  che ha
l’obiettivo di portare alla luce il patrimonio architettonico del novecento genovese. Ecco a
questo link i luoghi aperti a Genova per Maledetti Architetti (alcune visite, come quella al
Biscione a Quezzi o al Castello MacKenzie sono giù sold out):

Torre San Vincenzo. Melchiorre Bega, Piero Gambacciani, Attilio Viziano (1964-69). Le
visite hanno i seguenti orari: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 e 17.30. Evento inside:
mostra gigantografie architetture primo novecento genovese – Proiezione filmati storici (In
collaborazione con la Fondazione Ansaldo).

Castello Mackenzie. Gino Coppedé (1897-1902). Evento inside: violinista si esibisce di
fronte alle grotte del castello, musiche del ‘900. Visita solo prendendo la navetta da Piazza
De Ferrari.  Si raccomanda la massima puntualità. In caso di ritardo, la location deve
essere raggiunta autonomamente.

Teatro  Carlo  Felice.  Aldo  Rossi,  Ignazio  Gardella,  Fabio  Reinhart,  Angelo  Sibilla
(1984-91). Le visite hanno i seguenti orari: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 e 17.30.
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INA-Casa Forte Quezzi e Il Biscione. Evento inside: esibizione street art in via Fea.
Visita al  Biscione solo con navetta.  Si  raccomanda la massima puntualità.  In caso di
ritardo, la location deve essere raggiunta autonomamente.

Casa del Mutilato – Edifici della Foce. Eugenio Fuselli (1937-1938). Le visite hanno i
seguenti orari: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30. Evento inside: quattro fiati
band si esibisce sulla gradinata antistante nell’inno italiano e altre musiche patriottiche.

Palazzo della Nuova Borsa. Dario Carbone, Adolfo Coppedé (1907-12). Le visite hanno i
seguenti orari: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 e 17.30. Evento inside: lettura poesie
nella cupola sul tetto dell’edificio.

Facoltà di architettura. Ignazio Gardella e Luciano Grossi Bianchi (1977-92). Le visite
hanno i seguenti orari: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 e 17.30. Evento inside: due
attori leggono nei due giardini pensili pezzi tratti dal libro “Città invisibili” di Italo Calvino
e poesie dedicate a città del mondo.

Palazzo Tursi – Albini. Franco Albini e Franca Helg (1950-63). Le visite hanno i seguenti
orari: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 e 17.30. Evento inside: in Sala Rossa, sede del
Consiglio  Comunale,  dallo  scranno  un  attore  recita  il  discorso  di  Renzo  Piano  fatto
all’inaugurazione del Ponte San Giorgio.

Genovacity: opera in tre atti. Come Ponticello, Piccapietra e Madre di Dio divennero
Piazza Dante, Via XII Ottobre e il Centro dei Liguri: lo scopriremo nel corso di un tour
attraverso i tre principali scenari del sogno novecentesco di dotare Genova di un nuovo
centro urbano. Tracciare un asse perpendicolare a Via Venti per collegare Corvetto e la
Marina rimane ancor oggi una vicenda complessa e contraddittoria, che è giunta fino a noi
dopo grandi  aspettative,  drastici  ripensamenti  e  amare delusioni.  Partendo da Piazza
Sarzano,  cerniera  fra  due  modi  antitetici  di  approcciare  la  città  antica  da  parte  del
Novecento,  avvicineremo  con  occhio  critico  ma  non  polemico  il  Centro  dei  Liguri,
frammento di brutalismo londinese ai piedi di Carignano, per poi affrontare la “Manhattan
littoria”  di  Piazza  Dante,  figlia  degli  slanci  bauhaus  di  Giulio  Zappa  smorzati
dall’inevitabile  regia  piacentiniana,  e  raggiungere  infine  Piccapietra,  una  San  Babila
genovese la cui vitalità negli anni Sessanta ci viene ricordata dalle gallerie commerciali un
tempo gremite di negozi. Prenotazioni dal 4 novembre su HappyTicket.

Genova rimasta sulla carta.  In  concomitanza con Maledetti  Architetti,  Wolfsoniana,
Centro DocSAI e Fondazione Labò si aprono alla cittadinanza per esporre alcuni pezzi
delle proprie collezioni legati dal denominatore comune di rappresentare proposte rimaste
sulla carta. Visite guidate DocSAI (a cura di Andreana Serra). Tour gratuito a prenotazione
obbligatoria di massimo 18 iscritti per volta. 2 turni al giorno, il primo alle 15 e il secondo
alle 16.30. Wolfsoniana. Opere esposte presso casa Luzzati al piano terra del Palazzo
Ducale. Ingresso libero, orario 10-19. Fondazione Labò. Visite dalle 10 alle 19. Ingresso
libero con green pass (salvo assembramenti interni).



Maledetti Architetti
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Un evento organizzato dal Comune e da Fondazione Ordine Architetti di Genova, che prende
scherzosamente spunto dal pamphlet di Tom Wolfe e descrive bene l’approccio dei genovesi verso la
produzione architettonica del ventesimo secolo: un rapporto spesso conflittuale, fatto di incomprensioni,
insofferenza, polemiche e rancori. Una relazione difficile, un secolo di amore e odio, che è giunto il
momento di conoscere e comprendere fino in fondo.

Ecco quindi l’iniziativa. Maledetti Architetti è un ciclo di visite guidate, eventi ed esplorazioni urbane
gratuite, che si svolgeranno sabato 13 e domenica 14 novembre, con lo scopo di accendere i fari sul
patrimonio architettonico del ‘900 genovese.

Un weekend e otto location per un racconto organico che – grazie a una squadra di cultori della materia,
artisti e performer – porterà alla luce peculiarità, segreti, bellezze, storie e storia di un vasto repertorio di
edifici firmati da progettisti di prima grandezza: Torre san Vincenzo, Teatro Carlo Felice, Biscione,
Palazzo della Borsa, Facoltà di Architettura, Casa del mutilato, Castello Mackenzie, Palazzo Tursi
Albini.

«Genova è una città straordinaria, uno scrigno che racchiude secoli di storia e stili variegati, dall’arte
all’architettura, anch’essa una forma d’arte. Tra passato e presente, in centro città ci muoviamo tra i
cinquecenteschi palazzi dei Rolli, antiche dimore della nobiltà genovese e le costruzioni del secolo
scorso, che ci raccontano la storia di una Genova moderna, al passo con i tempi: di una Genova del XX
secolo, che ha molto da raccontare – spiega l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso – In
questo contesto è nata l’idea di Maledetti architetti, un percorso di visite guidate ed eventi, previsto per il
13 e 14 novembre, che si snoda attraverso otto location iconiche dell’architettura genovese del ‘900».

COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale Comune di Genova
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«L’architettura del ‘900 è stata una corrente rivoluzionaria, controversa e non compresa per anni –
sottolinea Lorenzo Trompetto, presidente della Fondazione Architetti di Genova - Da qui l’idea di
Maledetti Architetti nella speranza che al termine di questa e di future edizioni si possa ristabilire un
rapporto di amore e orgoglio tra la nostra città e l’architettura del proprio tempo. La Fondazione da anni
promuove al grande pubblico questo patrimonio per riavvicinare i genovesi alla propria modernità.
Quando il Comune di Genova, che ringrazio, ci ha proposto di convogliare la nostra esperienza
all’interno di questo progetto, abbiamo colto subito l’importante opportunità divulgativa. Un sentito
ringraziamento va anche a Jacopo Baccani e a tutto il comitato scientifico, che assieme alla Fondazione
hanno elaborato i contenuti dell’iniziativa e organizzato le visite».

Per maggiori informazioni: hsmart.comune.genova.it/comunicati-stampa-articoli/maledetti-architetti
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Alla scoperta del '900
genovese con i suoi
"maledetti architetti"
Sabato e domenica due giorni di visite a edi�ci realizzati
dai più illustri progettisti
di Bianca Scartezzini

i chiama 'Maledetti Architetti', l'iniziativa di Comune di
Genova e Fondazione Ordine Architetti che andrà in scena
sabato 13 e domenica 14 novembre per scoprire il

patrimonio architettonico del '900 genovese. Sono in programma
le visite guidate in edifici realizzati da progettisti di primaria
grandezza come Torre San Vincenzo, Teatro Carlo Felice, Biscione,
Palazzo della Borsa, Facoltà di Architettura, Casa del mutilato,
Castello Mackenzie e Palazzo Tursi Albini. 

Nel video le interviste a Maurizio Gregorini, Cultural Manager Città
Di Genova; Lorenzo Trompetto, Presidente Fondazione Ordine
Architetti di Genova e Barbara Grosso, assessore alle Politiche
Culturali
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Maledetti Architetti: alla scoperta
del '900 di una città strati�cata
Il 13 e il 14 novembre si svolgerà l'evento Maledetti
Architetti, organizzato dal Comune e dalla
Fondazione Ordine degli Architetti vuole dare
l'occasione per conoscere meglio la Genova del '900
genovese

“Genova è una delle città più architettonicamente stratificate”
esordisce l'assessora alle Politiche Culturali Barbara Grosso. 

E l'evento Maledetti Architetti, organizzato dal Comune e dalla
Fondazione Ordine degli Architetti di Genova vuole dare l'occasione per
conoscere meglio la Genova del '900 genovese, periodo spesso messo in
secondo piano rispetto al patrimonio medievale e cinquecentesco del
centro storico.

L'evento si svolgerà il 13 e il 14 novembre e prevede due giorni di visite
guidate ed eventi in palazzi iconici e vari, dal Teatro Carlo Felice e il
Castello Mckenzie di Coppedé al Biscione, passando per la Casa del
Mutilato e le combinazioni di antico e moderno di Palazzo Tursi o della
Facoltà di Architettura.

La speranza è di trasformarlo in un appuntamento fisso, come i giorni dei
Rolli. 

Lorenzo Trompetto, presidente della Fondazione Architetti di Genova
commenta “L'architettura del '900 è stata rivoluzionaria, controversa e
spesso non compresa, da qui il nome dell'evento, il rapporto complesso
tra città e architetti”. 

L'obiettivo di riportare agli occhi della cittadinanza e non solo una
storia architettonica trascurata, un patrimonio eccezionale di cui
essere consapevoli e con cui tornare a dialogare.
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Successo annunciato per la rassegna Maledetti Architetti,
boom di richieste per le visite guidate
di Redazione
09 Novembre 2021 – 18:54

Genova. Si chiama “Maledetti Architetti – Genova e l’architettura del Novecento, un
secolo di amore e odio” l’evento organizzato dal Comune e dalla Fondazione Ordine
Architetti di Genova, e che prende scherzosamente spunto dal pamphlet di Tom Wolfe e
descrive bene l’approccio dei genovesi verso la produzione architettonica del ventesimo
secolo: “un rapporto spesso conflittuale, fatto di incomprensioni, insofferenza, polemiche e
rancori. Una relazione difficile, un secolo di amore e odio, che è giunto il momento di
conoscere e comprendere fino in fondo”.

E però l’iniziativa sembra avere già riscosso un notevole successo se si pensa che le
richieste di partecipazione alle visite guidate sono state tantissime tanto da far esaurire i
posti disponibili in brevissimo tempo. Ma non ci saranno solo visite a numero chiuso
questo  sabato  13  e  domenica  14  novembre  ma anche  eventi  ed  esplorazioni
urbane. Tutto gratuito. Con lo scopo di accendere i fari sul patrimonio architettonico del
Novecento genovese.

Un weekend e otto location per un racconto organico che – grazie a una squadra di cultori
della  materia,  artisti  e  performer,  tra  cui  il  direttore artistico della  rassegna,  Jacopo
Baccani, architetto noto anche sui social per il suo acclamato LigurHunters900 – porterà
alla luce peculiarità, segreti, bellezze, storie e storia di un vasto repertorio di edifici firmati

https://www.genova24.it/2021/11/successo-annunciato-per-la-rassegna-maledetti-architetti-boom-di-richieste-per-le-visite-guidate-282928/
https://www.genova24.it/2021/11/successo-annunciato-per-la-rassegna-maledetti-architetti-boom-di-richieste-per-le-visite-guidate-282928/
https://www.genova24.it/redazione/
https://www.genova24.it/redazione/
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da progettisti di prima grandezza: Torre san Vincenzo, Teatro Carlo Felice, Biscione,
Palazzo  della  Borsa,  Facoltà  di  Architettura,  Casa  del  mutilato,  Castello
Mackenzie,  Palazzo  Tursi  Albini.

TORRE SAN VINCENZO
Melchiorre Bega, Piero Gambacciani, Attilio Viziano (1964-69)
Negli anni Sessanta, a Genova, non solo si produce acciaio in gran quantità, ma lo si
impiega in edilizia. Melchiorre Bega, Piero Gambacciani e Attilio Viziano si  trovano a
condividere il progetto del primo grattacielo italiano in struttura interamente metallica,
destinato ad accogliere la sede ligure della SIP e a cambiare irreversibilmente lo skyline
della città.
Orari visite: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30
L’appuntamento con la guida per la visita è in via San Vincenzo 2.
Evento inside: all’ultimo piano sarà visitabile la mostra con le gigantografie di architetture
del primo ‘900 genovese – Proiezione filmati storici (In collaborazione con la Fondazione
Ansaldo).

CASTELLO MACKENZIE
Gino Coppedé (1897-1902)
Opera prima di Gino Coppedé, l’esclusiva dimora sorge nel 1902 sulle alture di Genova.
Esuberante di richiami ad un Medioevo d’invenzione, segna l’esordio dirompente di un
modo nuovo di concepire la residenza. Sebbene il committente dell’opera Evan Mackenzie,
magnate  delle  assicurazioni,  condivida  con  Gino  Coppedé  un’origine  non  genovese,
l’immaginario medioevale che realizzano diverrà il segno della nuova élite cittadina.
Evento inside: un violinista si esibisce di fronte alle grotte del castello.

TEATRO CARLO FELICE
Aldo Rossi, Ignazio Gardella, Fabio Reinhart, Angelo Sibilla (1984-91)
Nel 1828, con l’inaugurazione del primo Teatro Carlo Felice, progettato da Carlo Barabino,
si apriva l’età del rinnovamento urbano ottocentesco di Genova. Successivamente il nuovo
teatro, venne inaugurato nel 1991, ed è ancor oggi uno degli  esempi più significativi
dell’architettura italiana a cavallo tra gli anni ’80 e ’90.
Orari viste: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30
L’appuntamento con la guida per la visita è davanti all’ingresso principale nell’atrio.

INA-CASA FORTE QUEZZI, “IL BISCIONE”
Luigi Carlo Daneri, Eugenio Fuselli (1956-1968)
Cinque nastri scenografici e severi arginano e incoronano l’espansione della città. Daneri e
Fuselli progettano un frammento urbano talmente iconico da guadagnarsi il soprannome
(bonario e insofferente) di “Biscione”. A cinquant’anni di distanza, il “Biscione” mostra
ancora la complessità architettonica dell’incontro, e dello scontro, di istanze politiche,
geografiche, intellettuali e, non ultimo, estetiche.
Evento inside: esibizione street art in via Fea.

CASA DEL MUTILATO – EDIFICI DELLA FOCE
Eugenio Fuselli (1937-1938)
Negli anni Trenta il culto del “Milite Ignoto” diventa uno dei temi cardine su cui si imposta
la retorica fascista e le città italiane si costellano di sacrari per i morti della Prima Guerra
Mondiale. La Casa del Mutilato di Fuselli si colloca in questo panorama di riferimento,
utilizzando
alcuni  dei  simboli  tipici  della  “liturgia”  della  commemorazione,  ma  rielaborando
completamente  il  tema,  restituendo  un  edificio  tragico  che,  nella  sua  moderna
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monumentalità fatta di linee severe, volumi puri e garbati innesti di opere d’arte, si tiene
alla larga da una certa prosopopea di regime.
Orari visite: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30
L’appuntamento con la guida per la visita è in corso Saffi 1.
Evento inside: quattro fiati band si esibisce sulla gradinata antistante.

PALAZZO DELLA NUOVA BORSA
Dario Carbone, Adolfo Coppedé (1907-12)
All’alba del Novecento la Borsa di Genova è la più importante d’Italia e decide di dotarsi di
una  nuova  prestigiosa  sede,  in  sostituzione  dell’ormai  angusta  Loggia  di  Banchi.
Dall’investimento del colosso immobiliare “Aedes” nasce un imponente edificio che è al
contempo  testa  di  via  XX  Settembre  e  fondale  di  piazza  De  Ferrari.  Un  organismo
complesso  in  cui  convivono  l’eclettismo  parigino  della  facciata  di  Dario  Carbone,  il
decorativismo  sfrenato  degli  interni  di  Adolfo  Coppedé  e  l’azzardo  tecnologico  del
calcestruzzo armato Hennebique.
Orari visite: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30
L’appuntamento con la guida per la visita è in via Dante 2.
Evento inside: lettura poesie nella cupola sul tetto dell’edificio.

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
Ignazio Gardella e Luciano Grossi Bianchi (1977-92)
La nuova Facoltà di Architettura sulla collina di San Silvestro è un caso da manuale di
“rigenerazione urbana”. Ha infatti invertito la progressiva emarginazione che interessava
l’area sin  dal  Medioevo innescando un’estesa riqualificazione.  Determinanti  in  questa
felice  operazione  sono  state  le  oculate  scelte  funzionali,  la  ricostruzione  della  forma
urbana,  la  ricucitura  di  percorsi  pubblici,  l’equilibrio  architettonico  tra  modernità  e
tradizione.
Orari visite: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30
L’appuntamento con la guida per la visita è in stradone sant’Agostino 37.
Evento inside: nei giardini pensili, due attori leggono brani tratti da “Città invisibili” di
Italo Calvino e poesie dedicate a città del mondo.

PALAZZO TURSI – ALBINI
Franco Albini e Franca Helg (1950-63)
Nel 1926, con l’istituzione della “Grande Genova”, la sede comunale di Palazzo Tursi si
rivela palesemente sottodimensionata. Nel dopoguerra viene approvato il suo ampliamento
sul retro: il nuovo edificio, progettato da Franco Albini e Franca Helg, è tanto esteso a
livello di cubatura quanto contenuto nell’impatto generale, riuscendo sia ad adattarsi al
rilievo collinare sia a relazionarsi col sistema di giardini pensili dei vicini palazzi di Via
Garibaldi.
Orari visite: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30
L’appuntamento con la guida è in via Garibaldi 9.
Evento inside: in Sala Rossa, sede del Consiglio comunale, un attore recita il discorso di
Renzo Piano, in occasione dell’inaugurazione del Ponte San Giorgio

Genovacity: opera in tre atti
Come Ponticello, Piccapietra e Madre di Dio divennero piazza Dante, via XII Ottobre e il
Centro dei Liguri: lo scopriremo nel corso di un tour attraverso i tre principali scenari del
sogno novecentesco di  dotare Genova di  un nuovo centro urbano.  Tracciare un asse
perpendicolare a via Venti per collegare Corvetto e la Marina rimane ancor oggi una
vicenda complessa e contraddittoria,  che è giunta fino a noi dopo grandi aspettative,
drastici ripensamenti e amare delusioni. Partendo da piazza Sarzano, cerniera fra due
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modi antitetici di approcciare la città antica da parte del ‘900, avvicineremo con occhio
critico ma non polemico il Centro dei Liguri, frammento di brutalismo londinese ai piedi di
Carignano, per poi affrontare la “Manhattan littoria” di piazza Dante, figlia degli slanci
bauhaus di Giulio Zappa smorzati dall’inevitabile regia piacentiniana, e raggiungere infine
Piccapietra, una San Babila genovese la cui vitalità negli anni Sessanta ci viene ricordata
dalle gallerie commerciali un tempo gremite di negozi.
Prenotazione obbligatoria al link: https://www.visitgenoa.it/maledetti-architetti/

Genova rimasta sulla carta
In concomitanza con Maledetti Architetti, Wolfsoniana, Centro DocSAI e Fondazione Labò
si apriranno alla cittadinanza per esporre alcuni pezzi delle proprie collezioni legati dal
denominatore  comune  di  rappresentare  proposte  rimaste  sulla  carta,  vuoi  perché
successivamente rielaborate, vuoi perché completamente abbandonate.
I  visitatori  potranno  ammirare,  tra  le  altre  cose:  le  prime  proposte  di  sistemazione
dell’area tra Brignole e la Foce a cura di Cannovale e Piacentini; i progetti di Coppedè per
il  taglio del promontorio di San Benigno; le diverse tappe, da Rigotti  ad Albini,  della
vicenda  del  mai  realizzato  Palazzo  delle  Arti  all’Acquasola;  infine  le  immancabili
suggestioni di Renzo Picasso per una Manhattan al di qua dell’Atlantico.

Visite guidate DocSAI
Tour gratuito a prenotazione obbligatoria di massimo 18 iscritti per volta.
Orari: 15 e 16,30.

Wolfsoniana
Opere esposte a Casa Luzzati, al piano terra di Palazzo Ducale.
Ingresso libero, orario 10-19.

Fondazione Labò
Visite dalle 10 alle 19. Ingresso libero con green pass.

“Genova  è  una  città  straordinaria,  uno  scrigno  che  racchiude  secoli  di  storia  e  stili
variegati, dall’arte all’architettura, anch’essa una forma d’arte. Tra passato e presente, in
centro città ci  muoviamo tra i  cinquecenteschi palazzi  dei  Rolli,  antiche dimore della
nobiltà genovese e le costruzioni del secolo scorso, che ci raccontano la storia di una
Genova moderna, al passo con i tempi: di una Genova del XX secolo, che ha molto da
raccontare – spiega l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso – In questo
contesto è nata l’idea di Maledetti  architetti,  un percorso di visite guidate ed eventi,
previsto  per  il  13  e  14  novembre,  che  si  snoda  attraverso  otto  location  iconiche
dell’architettura genovese del ‘900″.

«L’architettura del ‘900 è stata una corrente rivoluzionaria, controversa e non compresa
per anni – sottolinea Lorenzo Trompetto, presidente della Fondazione Architetti di
Genova – Da qui l’idea di ‘Maledetti Architetti’ nella speranza che al termine di questa e di
future edizioni si possa ristabilire un rapporto di amore e orgoglio tra la nostra città e
l’architettura del proprio tempo. La Fondazione da anni promuove al grande pubblico
questo patrimonio per riavvicinare i genovesi alla propria modernità. Quando il Comune di
Genova, che ringrazio, ci ha proposto di convogliare la nostra esperienza all’interno di
questo progetto, abbiamo colto subito l’importante opportunità divulgativa. Un sentito
ringraziamento va anche a Jacopo Baccani e a tutto il comitato scientifico, che assieme alla
Fondazione hanno elaborato i contenuti dell’iniziativa e organizzato le visite».

(foto Jacopo Baccani)
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Maledetti architetti
Genova e l’architettura del ‘900: un secolo di amore e odio
Autore: cecilia di marzo
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Dimensione testo  

10/11/2021 - Si chiama Maledetti Architetti ed è un ciclo di visite guidate,
eventi ed esplorazioni urbane gratuite che sabato 13 e domenica 14
novembre 2021 porterà alla luce il patrimonio architettonico del novecento
genovese. 
Un weekend e otto location per un racconto organico che – grazie a una
squadra di cultori della materia con la passione per la divulgazione –
svelerà peculiarità, segreti, bellezze, storie e storia di un vasto repertorio
di edifici firmati da progettisti di prima grandezza.

Il nome di questo evento, organizzato da Comune di
Genova e Fondazione Ordine Architetti Genova, prende spunto dal
pamphlet di Tom Wolfe e descrive bene l’approccio dei genovesi verso la
produzione architettonica del ventesimo secolo: un rapporto spesso
conflittuale, fatto di incomprensioni, insofferenza, polemiche e rancori.
Una relazione difficile, un secolo di amore e odio, che in questa occasione
è possibile conoscere e comprendere fino in fondo.
 
“L’architettura del ‘900 è stata una corrente rivoluzionaria, controversa e
non compresa per anni. – spiega Lorenzo Trompetto, presidente della
Fondazione – Da qui l’idea di ‘Maledetti Architetti’ nella speranza che al
termine di questa e di future edizioni si possa ristabilire un rapporto di
amore e orgoglio tra la nostra città e l’architettura del proprio tempo. La
Fondazione da anni promuove al grande pubblico questo patrimonio per
riavvicinare i genovesi alla propria modernità. Quando il Comune di
Genova, che ringrazio, ci ha proposto di convogliare la nostra esperienza
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Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Inserisci un commento alla News

all’interno di questo progetto, abbiamo colto subito l’importante
opportunità divulgativa. Un sentito ringraziamento va anche a Jacopo
Baccani e a tutto il comitato scientifico che assieme alla Fondazione
hanno elaborato i contenuti dell’iniziativa e organizzato le visite”.
 
I luoghi
– Castello Mackenzie (tour a a cura di Francesco Rosadini)
– Nuova Borsa (tour a cura di Camilla Ponzano)
– Casa del Mutilato (tour a cura di Camilla Repetti)
– Palazzo Tursi-Albini (tour a cura di Stefano Moffa Passamonti)
– “Biscione” (tour a cura di Francesco Bacci e Valeria Iberto)
– Torre San Vincenzo (tour a cura di Vittoria Bonini)
– Facoltà di Architettura (tour a cura di Antonio Lavarello)
– Teatro Carlo Felice (tour a cura di Gian Luca Porcile)
– “Genova City: opera in tre atti “(tour in centro a cura di Alessandro
Ravera)
 
In concomitanza con “Maledetti Architetti” Wolfsoniana, Centro DocSAI e
Fondazione Labò si apriranno alla cittadinanza per esporre alcuni pezzi
delle proprie collezioni legati dal denominatore comune di rappresentare
proposte rimaste sulla carta, vuoi perché successivamente rielaborate,
vuoi perché completamente abbandonate.
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Si chiama Maledetti Architetti ed è un ciclo di visite guidate, organizzato dal

Comune e da Fondazione Ordine Architetti di Genova. L’evento, che prende

scherzosamente spunto dal pamphlet di Tom Wolfe, descrive bene l’approccio dei

genovesi verso la produzione architettonica del ventesimo secolo: un rapporto spesso

conflittuale, fatto di incomprensioni, insofferenza, polemiche e rancori. Una relazione

difficile, un secolo di amore e odio, che è giunto il momento di conoscere e

comprendere fi-no in fondo.

Ecco quindi l’iniziativa. Maledetti Architetti si svolgerà sabato 13 e domenica 14

novembre, con lo scopo di accendere i fari sul patrimonio architettonico del

Novecento genovese.

Un weekend e otto location per un racconto organico che – grazie a una squadra di

culto-ri della materia, artisti e performer – porterà alla luce peculiarità, segreti,

bellezze, storie e storia di un vasto repertorio di edifici firmati da progettisti di prima

grandezza: Torre san Vincenzo, Teatro Carlo Felice, Biscione, Palazzo della

Borsa, Facoltà di Architettura, Casa del mutilato, Castello Mackenzie, Palazzo

Tursi Albini.

«Genova è una città straordinaria, uno scrigno che racchiude secoli di storia e stili

variegati, dall’arte all’architettura, anch’essa una forma d’arte. Tra passato e

presente, in centro città ci muoviamo tra i cinquecenteschi palazzi dei Rolli, antiche

dimore della nobiltà genovese e le costruzioni del secolo scorso, che ci raccontano la

storia di una Genova moderna, al passo con i tempi: di una Genova del XX secolo,

che ha molto da raccontare – spiega l’assessore alle Politiche culturali Barbara

Grosso – In questo contesto è nata l’idea di Maledetti architetti, un percorso di visite

guidate ed eventi, previsto per il 13 e 14 novembre, che si snoda attraverso otto

location iconiche dell’architettura genovese del Novecento».

«L’architettura di questo secolo è stata una corrente rivoluzionaria, controversa e non

compresa per anni – sottolinea Lorenzo Trompetto, presidente della Fondazione

Architetti di Genova – Da qui l’idea di Maledetti Architetti nella speranza che al

termine di questa e di future edizioni si possa ristabilire un rapporto di amore e

orgoglio tra la nostra città e l’architettura del proprio tempo. La Fondazione da anni

promuove al grande pubblico questo patrimonio per riavvicinare i genovesi alla

propria modernità. Quando il Comune di Genova, che ringrazio, ci ha proposto di

convogliare la nostra esperienza all’interno di questo progetto, abbiamo colto subito

l’importante opportunità divulgativa. Un sentito ringraziamento va anche a Jacopo

Baccani e a tutto il comitato scientifico, che assieme alla Fondazione hanno elaborato

i contenuti dell’iniziativa e organizzato le visite».

I luoghi delle visite

Torre San Vincenzo

Melchiorre Bega, Piero Gambacciani, Attilio Viziano (1964-69) 

Negli anni Sessanta, a Genova, non solo si produce acciaio in gran quantità, ma lo si

impiega in edilizia. Melchiorre Bega, Piero Gambacciani e Attilio Viziano si trovano a

condividere il progetto del primo grattacielo italiano in struttura interamente

metallica, destinato ad accogliere la sede ligure della SIP e a cambiare

irreversibilmente lo skyline della città.

Orari visite: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30

L’appuntamento con la guida per la visita è in via San Vincenzo 2.

Evento inside: all’ultimo piano sarà visitabile la mostra con le gigantografie di

architetture del primo ‘900 genovese – Proiezione filmati storici (In collaborazione con

la Fondazione Ansaldo).

Castello McKenzie

Ambiente & territorio Professioni

Maledetti Architetti: un ciclo di
visite guidate per scoprire la
Genova del Novecento
Maledetti Architetti si svolgerà sabato 13 e domenica 14 novembre

Da  redazione  - 9 Novembre 2021 15:04
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Gino Coppedé (1897-1902) 

Opera prima di Gino Coppedé, l’esclusiva dimora sorge nel 1902 sulle alture di

Genova. Esuberante di richiami ad un Medioevo d’invenzione, segna l’esordio

dirompente di un modo nuovo di concepire la residenza. Sebbene il committente

dell’opera Evan Mackenzie, magnate delle assicurazioni, condivida con Gino Coppedé

un’origine non genovese, l’immaginario medioevale che realizzano diverrà il segno

della nuova élite cittadina.

Evento inside: un violinista si esibisce di fronte alle grotte del castello.

Teatro Carlo Felice

Aldo Rossi, Ignazio Gardella, Fabio Reinhart, Angelo Sibilla (1984-91) 

Nel 1828, con l’inaugurazione del primo Teatro Carlo Felice, progettato da Carlo

Barabino, si apriva l’età del rinnovamento urbano ottocentesco di Genova.

Successivamente il nuovo teatro, venne inaugurato nel 1991, ed è ancor oggi uno

degli esempi più significativi dell’architettura italiana a cavallo tra gli anni ’80 e ’90.

Orari viste: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30

L’appuntamento con la guida per la visita è davanti all’ingresso principale nell’atrio.

Il Biscione

Luigi Carlo Daneri, Eugenio Fuselli (1956-1968) 

Cinque nastri scenografici e severi arginano e incoronano l’espansione della città.

Daneri e Fuselli progettano un frammento urbano talmente iconico da guadagnarsi il

soprannome (bonario e insofferente) di “Biscione”. A cinquant’anni di distanza, il

“Biscione” mostra ancora la complessità architettonica dell’incontro, e dello scontro,

di istanze politiche, geografiche, intellettuali e, non ultimo, estetiche.

Evento inside: esibizione street art in via Fea.

Casa del mutilato – edi�ci della Foce

Eugenio Fuselli (1937-1938) 

Negli anni Trenta il culto del “Milite Ignoto” diventa uno dei temi cardine su cui si

imposta la retorica fascista e le città italiane si costellano di sacrari per i morti della

Prima Guerra Mondiale. La Casa del Mutilato di Fuselli si colloca in questo panorama

di riferimento, utilizzando alcuni dei simboli tipici della “liturgia” della

commemorazione, ma rielaborando completamente il tema, restituendo un edificio

tragico che, nella sua moderna monumentalità fatta di linee severe, volumi puri e

garbati innesti di opere d’arte, si tiene alla larga da una certa prosopopea di regime.

Orari visite: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30

L’appuntamento con la guida per la visita è in corso Saffi 1.

Evento inside: quattro fiati band si esibisce sulla gradinata antistante.

Palazzo della nuova Borsa

Dario Carbone, Adolfo Coppedé (1907-12) 

All’alba del Novecento la Borsa di Genova è la più importante d’Italia e decide di

dotarsi di una nuova prestigiosa sede, in sostituzione dell’ormai angusta Loggia di

Banchi. Dall’investimento del colosso immobiliare “Aedes” nasce un imponente

edificio che è al contempo testa di via XX Settembre e fondale di piazza De Ferrari.

Un organismo complesso in cui convivono l’eclettismo parigino della facciata di Dario

Carbone, il decorativismo sfrenato degli interni di Adolfo Coppedé e l’azzardo

tecnologico del calcestruzzo armato Hennebique.

Orari visite: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30

L’appuntamento con la guida per la visita è in via Dante 2.

Evento inside: lettura poesie nella cupola sul tetto dell’edificio.

Facoltà di Architettura

Ignazio Gardella e Luciano Grossi Bianchi (1977-92) 

La nuova Facoltà di Architettura sulla collina di San Silvestro è un caso da manuale di

“rigenerazione urbana”. Ha infatti invertito la progressiva emarginazione che

interessava l’area sin dal Medioevo innescando un’estesa riqualificazione.

Determinanti in questa felice operazione sono state le oculate scelte funzionali, la

ricostruzione della forma urbana, la ricucitura di percorsi pubblici, l’equilibrio

architettonico tra modernità e tradizione.

Orari visite: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30

L’appuntamento con la guida per la visita è in stradone sant’Agostino 37.

Evento inside: nei giardini pensili, due attori leggono brani tratti da “Città invisibili” di

Italo Calvino e poesie dedicate a città del mondo.

Palazzo Tursi-Albini

Franco Albini e Franca Helg (1950-63) 

Nel 1926, con l’istituzione della “Grande Genova”, la sede comunale di Palazzo Tursi

si rivela palesemente sottodimensionata. Nel dopoguerra viene approvato il suo

ampliamento sul retro: il nuovo edificio, progettato da Franco Albini e Franca Helg, è

tanto esteso a livello di cubatura quanto contenuto nell’impatto generale, riuscendo

sia ad adattarsi al rilievo collinare sia a relazionarsi col sistema di giardini pensili dei

vicini palazzi di Via Garibaldi.

Orari visite: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30

L’appuntamento con la guida è in via Garibaldi 9.

Evento inside: in Sala Rossa, sede del Consiglio comunale, un attore recita il discorso

di Renzo Piano, in occasione dell’inaugurazione del Ponte San Giorgio

Gli altri eventi

Genovacity: opera in tre atti
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Articolo precedente

La Polizia locale di Genova premiata da
Anci per la migliore operazione

Prossimo articolo

Spostamento fondi per progetti di
rigenerazione urbana, l’opposizione

attacca la giunta regionale

Come Ponticello, Piccapietra e Madre di Dio divennero piazza Dante, via XII Ottobre e

il Centro dei Liguri: lo scopriremo nel corso di un tour attraverso i tre principali

scenari del sogno novecentesco di dotare Genova di un nuovo centro urbano.

Tracciare un asse perpendicolare a via Venti per collegare Corvetto e la Marina

rimane ancor oggi una vicenda complessa e contraddittoria, che è giunta fino a noi

dopo grandi aspettative, drastici ripensamenti e amare delusioni. Partendo da piazza

Sarzano, cerniera fra due modi antitetici di approcciare la città antica da parte del

‘900, avvicineremo con occhio critico ma non polemico il Centro dei Liguri, frammento

di brutalismo londinese ai piedi di Carignano, per poi affrontare la “Manhattan littoria”

di piazza Dante, figlia degli slanci bauhaus di Giulio Zappa smorzati dall’inevitabile

regia piacentiniana, e raggiungere infine Piccapietra, una San Babila genovese la cui

vitalità negli anni Sessanta ci viene ricordata dalle gallerie commerciali un tempo

gremite di negozi.

Prenotazione obbligatoria al link: https://www.visitgenoa.it/maledetti-architetti/

Genova rimasta sulla carta

In concomitanza con Maledetti Architetti, Wolfsoniana, Centro DocSAI e Fondazione

Labò si apriranno alla cittadinanza per esporre alcuni pezzi delle proprie collezioni

legati dal denominatore comune di rappresentare proposte rimaste sulla carta, vuoi

perché successivamente rielaborate, vuoi perché completamente abbandonate.

I visitatori potranno ammirare, tra le altre cose: le prime proposte di sistemazione

dell’area tra Brignole e la Foce a cura di Cannovale e Piacentini; i progetti di Coppedè

per il taglio del promontorio di San Benigno; le diverse tappe, da Rigotti ad Albini,

della vicenda del mai realizzato Palazzo delle Arti all’Acquasola; infine le immancabili

suggestioni di Renzo Picasso per una Manhattan al di qua dell’Atlantico.

Visite guidate DocSAI

Tour gratuito a prenotazione obbligatoria di massimo 18 iscritti per volta.

Orari: 15 e 16,30.

Wolfsoniana

Opere esposte a Casa Luzzati, al piano terra di Palazzo Ducale.

Ingresso libero, orario 10-19.

Fondazione Labò

Visite dalle 10 alle 19. Ingresso libero con green pass.
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Maledetti Architetti, il 13 e 14
novembre l'evento che celebra
l’architettura del '900
di Marco Garibaldi

Un ciclo di visite guidate, eventi ed esplora-zioni
urbane gratuite con lo scopo di accendere i fari sul
patrimonio architettonico del '900 genovese

Un evento organizzato dal Comune e da  Fondazione Ordine Architetti di Genova, che
prende scherzosamente spunto dal pamphlet di Tom Wolfe e descrive bene
l’approccio dei genovesi verso la produzione architettonica del ventesimo secolo: un
rapporto spesso con�ittuale, fatto di incomprensioni, insofferenza, polemiche e
rancori. Una relazione di�cile, un secolo di amore e odio, che è giunto il momento
di conoscere e comprendere �-no in fondo.

Ecco quindi l’iniziativa. Maledetti Architetti  è un ciclo di visite guidate, eventi ed
esplora-zioni urbane gratuite, che si svolgeranno  sabato  13 e  domenica  14
novembre, con lo scopo di accendere i fari sul patrimonio architettonico del ‘900
genovese.

Un weekend e otto location per un racconto organico che – grazie a una squadra di
culto-ri della materia, artisti e performer – porterà alla luce peculiarità, segreti,
bellezze, storie e storia di un vasto repertorio di edi�ci �rmati da progettisti di prima
grandezza: Torre san Vincenzo, Teatro Carlo Felice, Biscione, Palazzo della Borsa,
Facoltà di Architettura, Casa del mutilato, Castello Mackenzie, Palazzo Tursi Albini.

«Genova è una città straordinaria, uno scrigno che racchiude secoli di storia e stili
variegati, dall’arte all’architettura, anch’essa una forma d’arte. Tra passato e presente,
in centro città ci muoviamo tra i cinquecenteschi palazzi dei Rolli, antiche dimore
della nobiltà genovese e le costruzioni del secolo scorso, che ci raccontano la storia
di una Genova moderna, al passo con i tempi: di una Genova del XX secolo, che ha
molto da raccontare – spiega l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso – In
questo contesto è nata l’idea di Maledetti architetti, un percorso di visite guidate ed
eventi, previsto per il 13 e 14 novembre, che si snoda attraverso otto location
iconiche dell’architettura genovese del ‘900».

 

«L’architettura del ‘900 è stata una corrente rivoluzionaria, controversa e non
compresa per anni – sottolinea Lorenzo Trompetto, presidente della Fondazione
Architetti di Genova - Da qui l’idea di ‘Maledetti Architetti’ nella speranza che al
termine di questa e di future edizioni si possa ristabilire un rapporto di amore e
orgoglio tra la nostra città e l’architettura del proprio tempo. La Fondazione da anni
promuove al grande pubblico questo patrimonio per riavvicinare i genovesi alla
propria modernità. Quando il Comune di Genova, che ringrazio, ci ha proposto di
convogliare la nostra esperienza all’interno di questo progetto, abbiamo colto subito
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l’importante opportunità divulgativa. Un sentito ringraziamento va anche a Jacopo
Baccani e a tutto il comitato scienti�co, che assieme alla Fondazione hanno
elaborato i contenuti dell’iniziativa e organizzato le visite».

 

Torre San Vincenzo

Melchiorre Bega, Piero Gambacciani, Attilio Viziano (1964-69)
Negli anni Sessanta, a Genova, non solo si produce acciaio in gran quantità, ma lo
si impiega in edilizia. Melchiorre Bega, Piero Gambacciani e Attilio Viziano si trovano
a condividere il progetto del primo grattacielo italiano in struttura interamente
metallica, destinato ad accogliere la sede ligure della SIP e a cambiare
irreversibilmente lo skyline della città.

Orari visite: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30

L’appuntamento con la guida per la visita è in via San Vincenzo 2.

Evento inside:  all’ultimo piano sarà visitabile la mostra con le gigantogra�e di
architetture del primo ‘900 genovese – Proiezione �lmati storici (In collaborazione
con la Fondazione Ansaldo).

CASTELLO MACKENZIE

Gino Coppedé (1897-1902)
Opera prima di Gino Coppedé, l’esclusiva dimora sorge nel 1902 sulle alture di
Genova. Esuberante di richiami ad un Medioevo d’invenzione, segna l’esordio
dirompente di un modo nuovo di concepire la residenza. Sebbene il committente
dell’opera Evan Mackenzie, magnate delle assicurazioni, condivida con Gino Coppedé
un’origine non genovese, l’immaginario medioevale che realizzano diverrà il segno
della nuova élite cittadina.

Evento inside:  un violinista si esibisce di fronte alle grotte del castello.

TEATRO CARLO FELICE
Aldo Rossi, Ignazio Gardella, Fabio Reinhart, Angelo Sibilla (1984-91)
Nel 1828, con l’inaugurazione del primo Teatro Carlo Felice, progettato da Carlo
Barabino, si apriva l’età del rinnovamento urbano ottocentesco di Genova.
Successivamente il nuovo teatro, venne inaugurato nel 1991, ed è ancor oggi uno
degli esempi più signi�cativi dell’architettura italiana a cavallo tra gli anni ’80 e ’90.

Orari viste: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30

L’appuntamento con la guida per la visita è davanti all’ingresso principale nell’atrio.

INA-CASA FORTE QUEZZI, “IL BISCIONE”
Luigi Carlo Daneri, Eugenio Fuselli (1956-1968)
Cinque nastri scenogra�ci e severi arginano e incoronano l’espansione della città.
Daneri e Fuselli progettano un frammento urbano talmente iconico da guadagnarsi il
soprannome (bonario e insofferente) di “Biscione”. A cinquant’anni di distanza, il
“Biscione” mostra ancora la complessità architettonica dell’incontro, e dello scontro,
di istanze politiche, geogra�che, intellettuali e, non ultimo, estetiche.

Evento inside:  esibizione street art in via Fea.

CASA DEL MUTILATO - EDIFICI DELLA FOCE
Eugenio Fuselli (1937-1938)
Negli anni Trenta il culto del “Milite Ignoto” diventa uno dei temi cardine su cui si
imposta la retorica fascista e le città italiane si costellano di sacrari per i morti della
Prima Guerra Mondiale. La Casa del Mutilato di Fuselli si colloca in questo
panorama di riferimento, utilizzando

alcuni dei simboli tipici della “liturgia” della commemorazione, ma rielaborando
completamente il tema, restituendo un edi�cio tragico che, nella sua moderna
monumentalità fatta di linee severe, volumi puri e garbati innesti di opere d’arte, si
tiene alla larga da una certa prosopopea di regime.

Orari visite: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30

L’appuntamento con la guida per la visita è in corso Sa� 1.

Evento inside:  quattro �ati band si esibisce sulla gradinata antistante.

PALAZZO DELLA NUOVA BORSA

https://telenord.it/tags/maledetti-architetti
https://telenord.it/tags/genova
https://telenord.it/tags/liguria
https://telenord.it/tags/architettura
https://telenord.it/tags/900
https://telenord.it/tags/torre-san-vincenzo
https://telenord.it/tags/castello-mackenzie
https://telenord.it/tags/teatro-carlo-felice
https://telenord.it/tags/ina-casa-forte-quezzi-il-biscione
https://telenord.it/tags/casa-del-mutilato
https://telenord.it/tags/palazzo-della-nuova-borsa
https://telenord.it/tags/facoltA-di-architettura
https://telenord.it/tags/palazzo-tursi-albini


10/11/21, 16:47 Maledetti Architetti, il 13 e 14 novembre l'evento che celebra l’architettura del '900 - Telenord.it

https://telenord.it/maledetti-architetti-il-13-e-14-novembre-l-evento-che-celebra-l-architettura-del-900-38156/ 3/4

Tags:
maledetti Architetti Genova
Liguria architettura '900 Torre
San Vincenzo CASTELLO
MACKENZIE teatro carlo felice
INA-CASA FORTE QUEZZI, “IL
BISCIONE” Casa del Mutilato
PALAZZO DELLA NUOVA
BORSA FACOLTÀ DI
ARCHITETTURA PALAZZO
TURSI - ALBINI

A-  A  A+

Dario Carbone, Adolfo Coppedé (1907-12)
All’alba del Novecento la Borsa di Genova è la più importante d’Italia e decide di
dotarsi di una nuova prestigiosa sede, in sostituzione dell’ormai angusta Loggia di
Banchi. Dall’investimento del colosso immobiliare “Aedes” nasce un imponente
edi�cio che è al contempo testa di via XX Settembre e fondale di piazza De Ferrari.
Un organismo complesso in cui convivono l’eclettismo parigino della facciata di
Dario Carbone, il decorativismo sfrenato degli interni di Adolfo Coppedé e l’azzardo
tecnologico del calcestruzzo armato Hennebique.

Orari visite: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30

L’appuntamento con la guida per la visita è in via Dante 2.

Evento inside:  lettura poesie nella cupola sul tetto dell’edi�cio.

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
Ignazio Gardella e Luciano Grossi Bianchi (1977-92)
La nuova Facoltà di Architettura sulla collina di San Silvestro è un caso da manuale
di “rigenerazione urbana”. Ha infatti invertito la progressiva emarginazione che
interessava l’area sin dal Medioevo innescando un’estesa riquali�cazione.
Determinanti in questa felice operazione sono state le oculate scelte funzionali, la
ricostruzione della forma urbana, la ricucitura di percorsi pubblici, l’equilibrio
architettonico tra modernità e tradizione.

Orari visite: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30

L’appuntamento con la guida per la visita è in stradone sant’Agostino 37.

Evento inside:  nei giardini pensili, due attori leggono brani tratti da “Città invisibili” di
Italo Calvino e poesie dedicate a città del mondo.

PALAZZO TURSI - ALBINI
Franco Albini e Franca Helg (1950-63)
Nel 1926, con l’istituzione della “Grande Genova”, la sede comunale di Palazzo Tursi
si rivela palesemente sottodimensionata. Nel dopoguerra viene approvato il suo
ampliamento sul retro: il nuovo edi�cio, progettato da Franco Albini e Franca Helg, è
tanto esteso a livello di cubatura quanto contenuto nell’impatto generale, riuscendo
sia ad adattarsi al rilievo collinare sia a relazionarsi col sistema di giardini pensili
dei vicini palazzi di Via Garibaldi.

Orari visite: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30

L’appuntamento con la guida è in via Garibaldi 9.

Evento inside:  in Sala Rossa, sede del Consiglio comunale, un attore recita il
discorso di Renzo Piano, in occasione dell’inaugurazione del Ponte San Giorgio

Genovacity: opera in tre atti
Come Ponticello, Piccapietra e Madre di Dio divennero piazza Dante, via XII Ottobre
e il Centro dei Liguri: lo scopriremo nel corso di un tour attraverso i tre principali
scenari del sogno novecentesco di dotare Genova di un nuovo centro urbano.
Tracciare un asse perpendicolare a via Venti per collegare Corvetto e la Marina
rimane ancor oggi una vicenda complessa e contraddittoria, che è giunta �no a noi
dopo grandi aspettative, drastici ripensamenti e amare delusioni. Partendo da piazza
Sarzano, cerniera fra due modi antitetici di approcciare la città antica da parte del
‘900, avvicineremo con occhio critico ma non polemico il Centro dei Liguri,
frammento di brutalismo londinese ai piedi di Carignano, per poi affrontare la
“Manhattan littoria” di piazza Dante, �glia degli slanci bauhaus di Giulio Zappa
smorzati dall’inevitabile regia piacentiniana, e raggiungere in�ne Piccapietra, una San
Babila genovese la cui vitalità negli anni Sessanta ci viene ricordata dalle gallerie
commerciali un tempo gremite di negozi.

Prenotazione obbligatoria al link: https://www.visitgenoa.it/maledetti-architetti/ 

Genova rimasta sulla carta
In concomitanza con Maledetti Architetti, Wolfsoniana, Centro DocSAI e Fondazione
Labò si apriranno alla cittadinanza per esporre alcuni pezzi delle proprie collezioni
legati dal denominatore comune di rappresentare proposte rimaste sulla carta, vuoi
perché successivamente rielaborate, vuoi perché completamente abbandonate.

I visitatori potranno ammirare, tra le altre cose: le prime proposte di sistemazione
dell’area tra Brignole e la Foce a cura di Cannovale e Piacentini; i progetti di
Coppedè per il taglio del promontorio di San Benigno; le diverse tappe, da Rigotti ad
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Albini, della vicenda del mai realizzato Palazzo delle Arti all’Acquasola; in�ne le
immancabili suggestioni di Renzo Picasso per una Manhattan al di qua dell’Atlantico.

Visite guidate DocSAI
Tour gratuito a prenotazione obbligatoria di massimo 18 iscritti per volta.

Orari:  15 e 16,30.

Wolfsoniana
Opere esposte a Casa Luzzati, al piano terra di Palazzo Ducale.

Ingresso libero, orario 10-19.

Fondazione Labò
Visite dalle 10 alle 19. Ingresso libero con green pass.
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Maledetti Architetti, visite guidate per scoprire la
Genova del '900
 Da sabato 13 novembre a domenica 14 novembre 2021

Itinerari e visite Genova

   

BISCIONE
© VISITGENOA.IT

Un evento organizzato dal Comune di
Genova e da Fondazione Ordine
Architetti di Genova, che prende
scherzosamente spunto dal pamphlet di Tom Wolfe e descrive bene
l'approccio dei genovesi verso la produzione architettonica del ventesimo
secolo: un rapporto spesso con�ittuale, fatto di incomprensioni, insofferenza,
polemiche e rancori. Una relazione dif�cile, un secolo di amore e odio, che è
giunto il momento di conoscere e comprendere �no in fondo.

Ecco l'iniziativa Maledetti Architetti a Genova, ciclo di visite guidate, eventi ed
esplorazioni urbane gratuite, che si svolgono nel weekend di sabato 13 e
domenica 14 novembre 2021, con lo scopo di accendere i fari sul patrimonio
architettonico del ‘900 genovese. Un �ne settimana e otto location per un
racconto organico che - grazie a una squadra di cultori della materia, artisti e
performer - porta alla luce peculiarità, segreti, bellezze, storie e storia di un
vasto repertorio di edi�ci �rmati da progettisti di prima grandezza: Torre san
Vincenzo, Teatro Carlo Felice, il Biscione, Palazzo della Borsa, Facoltà di
Architettura, Casa del mutilato, Castello Mackenzie, Palazzo Tursi Albini.
Informazioni e prenotazione obbligatoria sul sito di HappyTicket; o attraverso
il sito di VisitGenoa.
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Maledetti Architetti – Genova e l’architettura del ‘900, un secolo di amore e
odio

 12 Novembre 2021 (https://genovaquotidiana.com/2021/11/12/) Cosa fare a Genova (https://genovaquotidiana.com/category/cosa-fare-a-genova/)

Un evento organizzato dal Comune e da Fondazione Ordine Architetti di Genova, che prende
scherzosamente spunto dal pamphlet di Tom Wolfe e descrive bene l’approccio dei genovesi verso
la produzione architettonica del ventesimo secolo: un rapporto spesso con�ittuale, fatto di
incomprensioni, inso�erenza, polemiche e rancori. Una relazione di�cile, un secolo di amore e odio,
che è giunto il momento di conoscere e comprendere �no in fondo

 (https://www.asef.it/)
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Ecco quindi l’iniziativa. Maledetti Architetti è un ciclo di visite guidate, eventi ed esplorazioni urbane gratuite, che si svolgeranno sabato 13 e domenica 14
novembre, con lo scopo di accendere i fari sul patrimonio architettonico del ‘900 genovese.

Un weekend e otto location per un racconto organico che – grazie a una squadra di cultori della materia, artisti e performer – porterà alla luce
peculiarità, segreti, bellezze, storie e storia di un vasto repertorio di edi�ci �rmati da progettisti di prima grandezza: Torre san Vincenzo, Teatro Carlo
Felice, Biscione, Palazzo della Borsa, Facoltà di Architettura, Casa del mutilato, Castello Mackenzie, Palazzo Tursi Albini.

«Genova è una città straordinaria, uno scrigno che racchiude secoli di storia e stili variegati, dall’arte all’architettura, anch’essa una forma d’arte. Tra
passato e presente, in centro città ci muoviamo tra i cinquecenteschi palazzi dei Rolli, antiche dimore della nobiltà genovese e le costruzioni del secolo
scorso, che ci raccontano la storia di una Genova moderna, al passo con i tempi: di una Genova del XX secolo, che ha molto da raccontare – spiega
l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso – In questo contesto è nata l’idea di Maledetti architetti, un percorso di visite guidate ed eventi,
previsto per il 13 e 14 novembre, che si snoda attraverso otto location iconiche dell’architettura genovese del ‘900».

«L’architettura del ‘900 è stata una corrente rivoluzionaria, controversa e non compresa per anni – sottolinea Lorenzo Trompetto, presidente della
Fondazione Architetti di Genova – Da qui l’idea di ‘Maledetti Architetti’ nella speranza che al termine di questa e di future edizioni si possa ristabilire un
rapporto di amore e orgoglio tra la nostra città e l’architettura del proprio tempo. La Fondazione da anni promuove al grande pubblico questo
patrimonio per riavvicinare i genovesi alla propria modernità. Quando il Comune di Genova, che ringrazio, ci ha proposto di convogliare la nostra
esperienza all’interno di questo progetto, abbiamo colto subito l’importante opportunità divulgativa. Un sentito ringraziamento va anche a Jacopo
Baccani e a tutto il comitato scienti�co, che assieme alla Fondazione hanno elaborato i contenuti dell’iniziativa e organizzato le visite».

Torre San Vincenzo

Melchiorre Bega, Piero Gambacciani, Attilio Viziano (1964-69)
Negli anni Sessanta, a Genova, non solo si produce acciaio in gran quantità, ma lo si impiega in edilizia. Melchiorre Bega, Piero Gambacciani e Attilio
Viziano si trovano a condividere il progetto del primo grattacielo italiano in struttura interamente metallica, destinato ad accogliere la sede ligure della
SIP e a cambiare irreversibilmente lo skyline della città.

Orari visite: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30

L’appuntamento con la guida per la visita è in via San Vincenzo 2.

Evento inside: all’ultimo piano sarà visitabile la mostra con le gigantogra�e di architetture del primo ‘900 genovese – Proiezione �lmati storici (In
collaborazione con la Fondazione Ansaldo).

CASTELLO MACKENZIE
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Gino Coppedé (1897-1902)
Opera prima di Gino Coppedé, l’esclusiva dimora sorge nel 1902 sulle alture di Genova. Esuberante di richiami ad un Medioevo d’invenzione, segna
l’esordio dirompente di un modo nuovo di concepire la residenza. Sebbene il committente dell’opera Evan Mackenzie, magnate delle assicurazioni,
condivida con Gino Coppedé un’origine non genovese, l’immaginario medioevale che realizzano diverrà il segno della nuova élite cittadina.

Evento inside: un violinista si esibisce di fronte alle grotte del castello.

TEATRO CARLO FELICE

Aldo Rossi, Ignazio Gardella, Fabio Reinhart, Angelo Sibilla (1984-91)
Nel 1828, con l’inaugurazione del primo Teatro Carlo Felice, progettato da Carlo Barabino, si apriva l’età del rinnovamento urbano ottocentesco di
Genova. Successivamente il nuovo teatro, venne inaugurato nel 1991, ed è ancor oggi uno degli esempi più signi�cativi dell’architettura italiana a cavallo
tra gli anni ’80 e ’90.

Orari viste: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30

L’appuntamento con la guida per la visita è davanti all’ingresso principale nell’atrio.

INA-CASA FORTE QUEZZI, “ IL BISCIONE”
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Luigi Carlo Daneri, Eugenio Fuselli (1956-1968)
Cinque nastri scenogra�ci e severi arginano e incoronano l’espansione della città. Daneri e Fuselli progettano un frammento urbano talmente iconico
da guadagnarsi il soprannome (bonario e inso�erente) di “Biscione”. A cinquant’anni di distanza, il “Biscione” mostra ancora la complessità architettonica
dell’incontro, e dello scontro, di istanze politiche, geogra�che, intellettuali e, non ultimo, estetiche.

Evento inside: esibizione street art in via Fea.

CASA DEL MUTILATO – EDIFICI DELLA FOCE

Eugenio Fuselli (1937-1938)
Negli anni Trenta il culto del “Milite Ignoto” diventa uno dei temi cardine su cui si imposta la retorica fascista e le città italiane si costellano di sacrari per i
morti della Prima Guerra Mondiale. La Casa del Mutilato di Fuselli si colloca in questo panorama di riferimento, utilizzando

alcuni dei simboli tipici della “ liturgia” della commemorazione, ma rielaborando completamente il tema, restituendo un edi�cio tragico che, nella sua
moderna monumentalità fatta di linee severe, volumi puri e garbati innesti di opere d’arte, si tiene alla larga da una certa prosopopea di regime.

Orari visite: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30

L’appuntamento con la guida per la visita è in corso Sa� 1.

Evento inside: quattro �ati band si esibisce sulla gradinata antistante.

PALAZZO DELLA NUOVA BORSA
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Dario Carbone, Adolfo Coppedé (1907-12)
All’alba del Novecento la Borsa di Genova è la più importante d’Italia e decide di dotarsi di una nuova prestigiosa sede, in sostituzione dell’ormai angusta
Loggia di Banchi. Dall’investimento del colosso immobiliare “Aedes” nasce un imponente edi�cio che è al contempo testa di via XX Settembre e
fondale di piazza De Ferrari. Un organismo complesso in cui convivono l’eclettismo parigino della facciata di Dario Carbone, il decorativismo sfrenato
degli interni di Adolfo Coppedé e l’azzardo tecnologico del calcestruzzo armato Hennebique.

Orari visite: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30

L’appuntamento con la guida per la visita è in via Dante 2.

Evento inside: lettura poesie nella cupola sul tetto dell’edi�cio.

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Ignazio Gardella e Luciano Grossi Bianchi (1977-92)
La nuova Facoltà di Architettura sulla collina di San Silvestro è un caso da manuale di “rigenerazione urbana”. Ha infatti invertito la progressiva
emarginazione che interessava l’area sin dal Medioevo innescando un’estesa riquali�cazione. Determinanti in questa felice operazione sono state le
oculate scelte funzionali, la ricostruzione della forma urbana, la ricucitura di percorsi pubblici, l’equilibrio architettonico tra modernità e tradizione.

Orari visite: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30

L’appuntamento con la guida per la visita è in stradone sant’Agostino 37.

Evento inside: nei giardini pensili, due attori leggono brani tratti da “Città invisibili”  di Italo Calvino e poesie dedicate a città del mondo.

PALAZZO TURSI – ALBINI
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Franco Albini e Franca Helg (1950-63)
Nel 1926, con l’istituzione della “Grande Genova”, la sede comunale di Palazzo Tursi si rivela palesemente sottodimensionata. Nel dopoguerra viene
approvato il suo ampliamento sul retro: il nuovo edi�cio, progettato da Franco Albini e Franca Helg, è tanto esteso a livello di cubatura quanto
contenuto nell’impatto generale, riuscendo sia ad adattarsi al rilievo collinare sia a relazionarsi col sistema di giardini pensili dei vicini palazzi di Via
Garibaldi.

Orari visite: 10 – 11 – 12 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30

L’appuntamento con la guida è in via Garibaldi 9.

Evento inside: in Sala Rossa, sede del Consiglio comunale, un attore recita il discorso di Renzo Piano, in occasione dell’inaugurazione del Ponte San
Giorgio

Genovacity: opera in tre atti

Come Ponticello, Piccapietra e Madre di Dio divennero piazza Dante, via XII Ottobre e il Centro dei Liguri: lo scopriremo nel corso di un tour attraverso i
tre principali scenari del sogno novecentesco di dotare Genova di un nuovo centro urbano. Tracciare un asse perpendicolare a via Venti per collegare
Corvetto e la Marina rimane ancor oggi una vicenda complessa e contraddittoria, che è giunta �no a noi dopo grandi aspettative, drastici ripensamenti e
amare delusioni. Partendo da piazza Sarzano, cerniera fra due modi antitetici di approcciare la città antica da parte del ‘900, avvicineremo con occhio
critico ma non polemico il Centro dei Liguri, frammento di brutalismo londinese ai piedi di Carignano, per poi a�rontare la “Manhattan littoria”  di piazza
Dante, �glia degli slanci bauhaus di Giulio Zappa smorzati dall’inevitabile regia piacentiniana, e raggiungere in�ne Piccapietra, una San Babila genovese
la cui vitalità negli anni Sessanta ci viene ricordata dalle gallerie commerciali un tempo gremite di negozi.

Prenotazione obbligatoria al link: https://www.visitgenoa.it/maledetti-architetti/ (https://www.visitgenoa.it/maledetti-architetti/)

Genova rimasta sulla carta
In concomitanza con Maledetti Architetti, Wolfsoniana, Centro DocSAI e Fondazione Labò si apriranno alla cittadinanza per esporre alcuni pezzi delle
proprie collezioni legati dal denominatore comune di rappresentare proposte rimaste sulla carta, vuoi perché successivamente rielaborate, vuoi perché
completamente abbandonate.



https://www.visitgenoa.it/maledetti-architetti/
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WhatsApp (https://genovaquotidiana.com/2021/11/12/maledetti-architetti-genova-e-larchitettura-del-900-un-secolo-di-amore-e-odio/?share=jetpack-whatsapp)

Telegram (https://genovaquotidiana.com/2021/11/12/maledetti-architetti-genova-e-larchitettura-del-900-un-secolo-di-amore-e-odio/?share=telegram)

Tweet (https://twitter.com/share)

I visitatori potranno ammirare, tra le altre cose: le prime proposte di sistemazione dell’area tra Brignole e la Foce a cura di Cannovale e Piacentini; i
progetti di Coppedè per il taglio del promontorio di San Benigno; le diverse tappe, da Rigotti ad Albini, della vicenda del mai realizzato Palazzo delle Arti
all’Acquasola; in�ne le immancabili suggestioni di Renzo Picasso per una Manhattan al di qua dell’Atlantico.

Visite guidate DocSAI
Tour gratuito a prenotazione obbligatoria di massimo 18 iscritti per volta.

Orari: 15 e 16,30.

Wolfsoniana
Opere esposte a Casa Luzzati, al piano terra di Palazzo Ducale.

Ingresso libero, orario 10-19.

Fondazione Labò
Visite dalle 10 alle 19. Ingres
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8 architetture genovesi da scoprire nel fine
settimana

M
“aledetti architetti. Genova e l'architettura del '900, un secolo di amore e

odio”. È questo il divertente titolo della nuova rassegna in arrivo nel capoluogo

ligure: due giorni di visite guidate ed eventi dedicati agli edifici più iconici della

città. 

Il rapporto tra opinione pubblica e architettura contemporanea è forse uno dei più travagliati. In
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tanti abbiamo storto il naso di fronte a un grattacielo esuberante; in tanti abbiamo indagato

perplessi il valore estetico di un edificio “postmoderno”. Una nuova iniziativa si sofferma proprio su

questo rapporto conflittuale: non negandolo, bensì portandolo alla luce per cercare di capirne

qualcosa in più. 

Succederà il prossimo weekend a Genova, che accoglierà il progetto diffuso Maledetti architetti.

Genova e l'architettura del '900, un secolo di amore e odio. Autori della rassegna sono il Comune

ligure e la Fondazione Ordine Architetti di Genova, che, prendendo scherzosamente spunto dal

pamphlet di Tom Wolfe, hanno ben pensato di offrire ad appassionati e non una buona scusa per

conoscere “davvero” i palazzi e i monumenti più amati (e odiati) della città: edifici iconici, simbolo di

questa relazione difficile fatta di attrazione e repulsione. 

CONOSCERE I MONUMENTI DI GENOVA

In programma sabato 13 e domenica 14 novembre, l'iniziativa comprende una serie di visite guidate,

eventi ed esplorazioni urbane con lo scopo di accendere i riflettori sul patrimonio architettonico

locale del Novecento. 

Ognuno degli incontri (tutti gratuiti) sarà destinato all'approfondimento di una delle otto location

incluse nel progetto: dalla Torre san Vincenzo al Teatro Carlo Felice (progettato nel 1824 da Carlo

Barabino), dal cosiddetto “Biscione” (il Forte Quezzi, così soprannominato per la forma sinuosa dei

suoi edifici) al Palazzo della Borsa (organismo complesso nel quale eclettismo parigino e

decorativismo sfrenato convivono). E poi ancora la Facoltà di Architettura, la Casa del mutilato, il

Palazzo Tursi Albini e il Castello Mackenzie (opera prima di Gino Coppedé, eretto nel 1902 sulle

alture di Genova). Un'occasione per conoscere – insieme a un team di cultori della materia, artisti e

performer – bellezze, segreti e aneddoti di ognuno di questi edifici. 

TESORI ARCHITETTONICI GENOVESI

“Genova è una città straordinaria, uno scrigno che racchiude secoli di storia e stili variegati”, ricorda

l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso. “Tra passato e presente, in centro città ci

muoviamo tra i cinquecenteschi palazzi dei Rolli, antiche dimore della nobiltà genovese, e le costruzioni

del secolo scorso, che ci raccontano la storia di una Genova moderna, al passo con i tempi: di una

Genova del XX secolo, che ha molto da raccontare. In questo contesto è nata l’idea di 'Maledetti

architetti', un percorso di visite guidate ed eventi che si snoda attraverso otto location iconiche

dell’architettura genovese del Novecento”. 

[Immagine in apertura: il Biscione, Genova. Photo Jacopo Baccani]
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  0 Share

Un evento organizzato dal Comune e da Fondazione Ordine Architetti di Genova, che prende

scherzosamente spunto dal pamphlet di Tom Wolfe e descrive bene l’approccio dei genovesi

verso la produzione architettonica del ventesimo secolo: un rapporto spesso con�ittuale, fatto di

incomprensioni, inso�erenza, polemiche e rancori. Una relazione di�cile, un secolo di amore e

odio, che è giunto il momento di conoscere e comprendere �-no in fondo; tutto questo è l’evento

Maledetti Architetti, un ciclo di visite guidate, eventi ed esplorazioni urbane gratuite, che si
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svolgeranno sabato 13 e domenica 14 novembre, con lo scopo di accendere i fari sul patrimonio

architettonico del ‘900 genovese. Un weekend e otto location per un racconto organico che,

grazie a una squadra di cultori della materia, artisti e performer, porterà alla luce peculiarità,

segreti, bellezze, storie e storia di un vasto repertorio di edi�ci �rmati da progettisti di prima

grandezza come Torre san Vincenzo, Teatro Carlo Felice, Biscione, Palazzo della Borsa, Facoltà

di Architettura, Casa del mutilato, Castello Mackenzie, Palazzo Tursi Albini.

“Fino ad ora sono state molte le prenotazioni per un evento che vogliamo diventi annuale”,

dichiara l’assessore alle politiche culturali del comune di Genova Barbara Grosso, “e voglio

ricordare che Genova è una delle città più strati�cate al mondo. Questo è un nuovo format per

l’architettura del ‘900 e sono contenta che si lavora per valorizzare i luoghi della cultura genovese

creando una manifestazione sullo stile di quella dei Rolli; la cosa importante è la valorizzazione di

un’architettura poco conosciuta”.

Stessa soddisfazione da parte di Maurizio Gregorini, cultural manager del comune di Genova :”Non

vi è una partenza precisa ma l’inizio ideale è quello con Castello Mackenzie, creato tra la �ne del

1800 e l’inizio del 1900 mentre il più recente è il Carlo Felice; in mezzo troviamo la Torre San

Vincenzo chiamata anche Grattacielo SIP, INA-Casa Forte Quezzi, il Biscione e la facoltà di

architettura presso Piazza Sarzano, esempio di innesto del moderno sull’antico che ri�ette i

caratteri dello stile genovese”.

“L’architettura del ‘900 è molto importante ma è stata poco assimilata dalla cittadinanza e Genova

è un laboratorio straordinario”, ricorda Lorenzo Trompetto, presidente della Fondazione Architetti di

Genova, “poichè ha un notevole patrimonio storico. Ringrazio l’amministrazione comunale e

Maurizio Gregorini per tutto cosa fanno; quando il Comune di Genova ci ha proposto di

convogliare la nostra esperienza all’interno di questo progetto, abbiamo colto subito l’importante

opportunità divulgativa. Un sentito ringraziamento va anche a Jacopo Baccani e a tutto il comitato

scienti�co, che assieme alla Fondazione hanno elaborato i contenuti dell’iniziativa e organizzato le

visite. Sono consapevole del fatto che le opere architettoniche del secolo scorso sono

controverse e mai amate come meritano ma sono �glie del proprio tempo e frutto di evoluzioni

tecniche e tecnologiche rapide così come i cambiamenti sociali e politici; l’architettura ha in sè

questo spettro ed il 13 e 14 novembre saranno ben otto le location che raccontano questa

evoluzione. Il titolo è volutamente provocatorio per incuriosire turisti e residenti e ci piace

avvicinare le persone al nostro patrimonio moderno che è prezioso”.

“Nel secolo scorso era molto presente il colonialismo culturale degli architetti europei negli Stati

Uniti, una sorta di sindrome delle colonie; sui social sono frequenti i dibattiti sulle architetture

moderniste per le quali si ha uno sfasamento tra l’opinione comune e quella specialistica. Il

comune e la Fondazione Architetti si sono trovati insieme per la realizzazione di questo evento

dando molto spazio al lavoro dei dottorandi con 11 voci per 11 modi di raccontare le architetture

genovesi; la Genova rimasta sulla carta è molto importante e voglio ricordare in tal senso le opere

visibili presso Casa Luzzati. Il vero must del ‘900 genovese è stato l’expo del 1914 presso Piazza

della Vittoria”, conclude Jacopo Baccani, presidente comitato scienti�co Maledetti Architetti.

Prenotazione obbl igatoria al l ink:  ht tps://www.visitgenoa.it/maledett i-architet t i/
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“Maledetti Architetti” Genova e la sua relazione
complicata di amore e odio per l’architettura del
ventesimo secolo (R. Bobbio)

L’evento organizzato dal Comune e da Fondazione Ordine Architetti di Genova, prende
scherzosamente spunto dal pamphlet di Tom Wolfe e descrive bene l’approccio dei
Genovesi verso la produzione architettonica del ventesimo secolo: un rapporto molte
volte  conflittuale, aspro  di incomprensioni, insofferenza, feroci polemiche e rancori mai
completamente sopiti.  Un secolo di amore e odio, che è giunto il momento di conoscere
e comprendere fino in fondo con l’iniziativa “’Maledetti Architetti” che si sviluppa in un  
ciclo di visite guidate, eventi ed esplorazioni urbane con lo scopo di accendere i fari sul
patrimonio architettonico del ‘900 genovese.

Un weekend e otto location per un racconto organico che, grazie a una squadra di cultori
della materia, artisti e performer, porterà alla luce peculiarità, segreti, bellezze, storie e
storia di un vasto repertorio di edifici firmati da progettisti di prima grandezza: Torre San
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Vincenzo, Teatro Carlo Felice, Biscione, Palazzo della Borsa, Facoltà di Architettura, Casa
del Mutilato, Castello Mackenzie, Palazzo Tursi Albini.

«Genova è una città straordinaria, uno scrigno che racchiude secoli di storia e stili
variegati, dall’arte all’architettura, anch’essa una forma d’arte. Tra passato e presente, in
centro città ci muoviamo tra i cinquecenteschi palazzi dei Rolli, antiche dimore della
nobiltà genovese e le costruzioni del secolo scorso, che ci raccontano la storia di una
Genova moderna, al passo con i tempi: di una Genova del XX secolo, che ha molto da
raccontare, spiega l’Assessore alle Politiche Culturali, Barbara Grosso . In questo
contesto è nata l’idea di Maledetti Architetti, un percorso di visite guidate ed eventi che
si snoda attraverso otto location iconiche dell’architettura genovese del ‘900».

«L’architettura del ‘900 è stata una corrente rivoluzionaria, controversa e non compresa
per anni “, sottolinea Lorenzo Trompetto, Presidente della Fondazione Architetti di
Genova.

“Da qui l’idea di Maledetti Architetti nella speranza che al termine di questa e di future
edizioni si possa ristabilire un rapporto di amore e orgoglio tra la nostra città e
l’architettura del proprio tempo. La Fondazione da anni promuove al grande pubblico
questo patrimonio per riavvicinare i genovesi alla propria modernità.”

Tra gli edifici genovesi storici di grande impatto visivo e dalla storia ancora pregnante
nella realtà cittadina, si distingue la Casa del Mutilato, in Corso Aurelio Saffi, incastonato
nel verde del parco delle Mura di Carignano, eretta fra il 1937 e il 1938, realizzata su
iniziativa dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra su progetto
dell’architetto Eugenio Fuselli, che aveva già collaborato al fianco di Marcello Piacentini
nella realizzazione della Casa Madre dei Mutilati di Roma. La struttura di impronta
novecentista, innovativa e severa nelle forme, realizzata grazie ad una partecipata
sottoscrizione pubblica e inaugurata alla presenza d el Capo del Governo, Mussolini, il 16
maggio 1938, è di proprietà dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra e
ospita ancora oggi la sede regionale Liguria e la sede Provinciale di Genova., diretta dal
Presidente Guido Vinacci.

Salire le eleganti scale della Casa del Mutilato e invalido, oggi, significa immergersi nella
Storia: la struttura, concepita per ospitare l’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di
Guerra è stata sede di altre Associazioni, come ci ricordano le targhe artistiche, di
bronzo, di marmo sulle varie porte, la Associazione Nazionale mutilati e invalidi di
guerra, Associazione nazionale combattenti e reduci, Associazione nazionale mutilati in
servizio, Associazione Nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, Associazione
Nazionale vittime civili di guerra, Associazione Nazionale Cavalieri dell’ordine di Vittorio
Veneto, e l’Anpi.

Nostalgie di un tempo dove il senso della solidarietà e rappresentanza avevano radici
solide. Soldati repubblichini e partigiani in qualche modo uniti, purtroppo, dalle brutture
della guerra, hanno trovato asilo sotto lo stesso tetto. Con il trascorrere degli anni certi
avvenimenti sono caduti nell’oblio e la struttura ha mutato pelle passando dalla
vocazione sociale e civile a quella culturale prima e commerciale poi. Una stupenda sala
convegni affrescata dal Giuseppe Santagata che negli anni Ottanta fu trasformata in
cinema, il Ritz, e più tardi, la sede dei soci del jazz club storico di Genova, il Louisiana.

L’edificio, che attira per il suo disegno a bande marmoree bianco nere che richiama
quello di molte chiese della Repubblica dei Doria e o i palazzi delle antiche e nobili
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famiglie genovesi, è suddiviso in due ali di cui la prima caratterizzata dall’alternanza del
marmo bianco di Carrara e di quello scuro di Levanto, bianca monocroma, l’altra.

Sul cornicione della prima ala è scolpita la frase: “Il sacrificio è un privilegio di cui
bisogna essere degni”. Incombono due statue, quella alata della Vittoria, armata di
spada, opera di Guido Galletti, sorveglia l’ingresso principale. Quella di Eugenio Baroni ,
relegata di lato èuna scultura rappresentante il Monumento al Mutilato, dedicata a tutti i
caduti della Grande Guerra che immortala una scena dal significato assai tragico e cupo,
un fante esausto sorretto da una parte da una magra ed anziana signora incappucciata e
dall’altra da un soldato che gli indica con un braccio mutilo di mano, l’avvenire di
sofferenza che ha davanti.

Infine la terza, la più importante, la scritta, il motto scolpito nella facciata, tra due teste
di medusa che recita “La Guerra è la lezione della Storia che i popoli non ricordano mai
abbastanza”. Un monito valido ed attuale ancora oggi e che, fu concepito proprio da quel
Benito Mussolini che, non pago delle nefaste campagne colonialiste in Africa, di lì a poco,
avrebbe ricondotto nuovamente il nostro Paese in guerra.

Attualmente è aperto il cantiere del restauro di tutto l’edificio che mai fino ad oggi aveva
sopportate verifiche strutturali, grazie all’impegno e alla straordinaria volontà
conservatrice della attuale Dirigenza della Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di
Guerra e Fondazione con l’auspicio di aprire una nuova stagione capace di restituire ai
cittadini altri beni e luoghi dimenticati.

Roberto Bobbio
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Alberi e piante per ridisegnare le città, a palazzo Ducale
incontro con Petra Blaisse
di Redazione
19 Novembre 2021 – 12:43

Genova. Riprende il ciclo di incontri Paesaggio Fragile a cura della Fondazione Ordine
Architetti di Genova, una riflessione sullo stato della progettazione del paesaggio, luogo in
cui pianificazione urbanistica, relazioni sociali e natura si incontrano.

Ospite d’eccezione, Petra Blaisse di Inside Outside, landscape designer, autrice del
Parco Biblioteca degli Alberi di Milano e partner di Stefano Boeri nella progettazione del
Parco del Polcevera e del Cerchio Rosso di Genova.

Mercoledì 24 novembre, dalle 21, nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo
Ducale a Genova e in diretta streaming su Formagenova.it, la progettista olandese
condividerà una selezione dei suoi più importanti  lavori legati  al  design di interni,  di
paesaggio, di giardini e di spazi pubblici su larga scala.

Con una carriera  iniziata  nel  campo degli  allestimenti  e  della  progettazione di  spazi
espositivi, Petra Blaisse è rinomata per il suo approccio interdisciplinare che spazia tra
diversi campi, combinando tecnologia e arti applicate. Ogni suo progetto è site specific.
Significa che riparte sempre da zero, studiando con attenzione le condizioni del luogo, le
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necessità del cliente e di chi ne usufruirà.

Ecco perché il progetto di Inside Outside per il Parco del Polcevera dedica una
profonda attenzione alla storia del luogo e alla sua memoria territoriale e sociale.
Grazie a un lavoro di squadra, la designer creerà un parco botanico sottostante al nuovo
Ponte  San  Giorgio,  sottolineato  dall’infrastruttura  pedonale  e  ciclabile  realizzata  da
Stefano Boeri Architetti – il Cerchio Rosso – generando spazi dedicati allo sport ed al
tempo libero e accogliendo al suo interno numerose piante di diverse specie autoctone e
tipiche della macchia mediterranea. Alberi da frutta, noci e ulivi tra le 43 specie differenti,
in ricordo delle vittime della tragedia del Ponte Morandi.

“Ogni progetto ha una narrazione originale e quello che proviamo a fare, in qualche modo,
è comparabile con la scenografia teatrale – sottolinea Petra Blaisse – l’esperienza spaziale
può essere influenzata da diversi fattori, che diventano i nostri strumenti di progetto:
suoni, odori, colori, oggetti, piante, alberi, tende. Ogni progetto nasce dal dialogo e dalla
collaborazione con gli architetti. Per i progetti a scala urbana è fondamentale lavorare in
team. Ogni nuovo lavoro è affrontato con curiosità ed entusiasmo, cercando di avere un
approccio sempre fresco e mai uguale”.

Chi  è.  Petra  Blaisse  inizia  la  sua  carriera  nel  1978  presso  lo  Stedelijk  Museum di
Amsterdam, nel dipartimento di Arti applicate. Dal 1986 lavora come exhibition designer e
si  distingue  per  le  sue  installazioni  architettoniche,  vincendo  premi  e  maturando
un’esperienza nell’uso di tessuti, luce e finiture per gli interni e, al tempo stesso, nel
garden e landscape design che influenzeranno i suoi lavori successivi. Nel 1991 fonda lo
studio Inside Outside specializzato nella combinazione di  design interno ed esterno e
nell’intreccio tra architettura e paesaggio e che dal 1999 si avvale di un team di diverse
professionalità e nazionalità. Italia, Libano, Taiwan, Germania, Stati Uniti e Svizzera sono
alcuni dei recenti contesti in cui ha realizzato i suoi caratteristici ambienti esterni, interni
e intermedi. Petra Blaisse ha tenuto numerose conferenze in Europa, Asia e Stati Uniti.
Nel corso degli anni è stata ospite dell’Università di Tokio, della UCla, Harvard University,
l’Università tecnica di  Delft,  la Cornell  University,  l’arCaM, tedXtilburg, e molte altre
prestigiose  università.  Il  suo  lavoro  è  stato  incluso  in  numerose  mostre  di  design  e
architettura  a  livello  internazionale.  Ha  collaborato  per  anni  con  studi  di  livello
internazionale e vincitori di premi Pritzker come OMA (Rem Koolhaas), UNstudio (Ben Van
Berkel & Caroline Bos), SANAA (Katsuyo Sejima) disegnando sia gli allestimenti interni
che gli spazi aperti di grandi opere come la Kunsthal di Rotterdam, della Casa da Musica
di Porto, del Mercedes Benz Museum a Stoccarda e il Glass Pavillion di Toledo (USA).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
In presenza (Green pass obbligatorio)
Per gli architetti: iscrivendosi sul portale Im@ateria. E’ obbligatorio presentare all’entrata
il foglio di check-in cartaceo o direttamente dalla app im@teria. La conferenza è valida 2
CFP.
Per gli altri partecipanti: iscrizione via mail a info@fondazione-oage.org indicando il nome,
cognome e il numero di telefono.
In streaming
Per tutti: iscrizioni sul portale di formazione di FOAGE www.formagenova.it

ISTRUZIONI PER LA TRADUZIONE
Per usufruire della traduzione sia in presenza che in streaming si dovrà utilizzare il proprio
smartphone  (in  presenza  sono  obbligatorie  le  cuffiette)  e  scaricare  l’ultima  versione
dell’app Rafiky Connect su Apple Store o Play Store. Una volta installata l’app, inserire il
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proprio  nome,  email  e  il  codice  di  accesso  a  10  cifre  (824-846-4672).  Per  maggiori
informazioni: https://ordinearchitetti.ge.it/app-rafiky-connect/
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Paesaggio Fragile: incontro con Petra Blaisse, in
presenza e online
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Libri e Incontri Genova Palazzo Ducale

   

Riprende il ciclo di incontri Paesaggio
Fragile a cura della Fondazione Ordine
Architetti di Genova, una ri�essione sullo
stato della progettazione
del paesaggio, luogo in cui piani�cazione
urbanistica, relazioni sociali e natura si
incontrano. Ospite d’eccezione, Petra
Blaisse di Inside Outside, landscape
designer, autrice del Parco Biblioteca
degli Alberi di Milano e partner di Stefano
Boeri nella progettazione del Parco del
Polcevera e del Cerchio Rosso di Genova. Mercoledì 24
novembre 2021, dalle ore 21, nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo
Ducale a Genova e in diretta streaming su Formagenova.it, la progettista
olandese condivide una selezione dei suoi più importanti lavori legati al
design di interni, di paesaggio, di giardini e di spazi pubblici su larga scala. 

Con una carriera iniziata nel campo degli allestimenti e della progettazione di
spazi espositivi, Petra Blaisse è rinomata per il suo approccio
interdisciplinare che spazia tra diversi campi, combinando tecnologia e arti
applicate. Ogni suo progetto è site-speci�c. Signi�ca che riparte sempre da
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zero, studiando con attenzione le condizioni del luogo, le necessità del cliente
e di chi ne usufruirà. Ecco perché il progetto di Inside Outside per il Parco del
Polcevera dedica una profonda attenzione alla storia del luogo e alla sua
memoria territoriale e sociale. Grazie a un lavoro di squadra, la designer
creerà un parco botanico sottostante al nuovo Ponte San Giorgio, sottolineato
dall’infrastruttura pedonale e ciclabile realizzata da Stefano Boeri Architetti -
il Cerchio Rosso -, generando spazi dedicati allo sport ed al tempo libero e
accogliendo al suo interno numerose piante di diverse specie autoctone e
tipiche della macchia mediterranea. Alberi da frutta, noci e ulivi tra le 43
specie differenti, in ricordo delle vittime della tragedia del Ponte Morandi. 

Modalità di iscrizione: in presenza (green pass obbligatorio). Per gli
architetti: iscrivendosi sul portale Im@ateria. È obbligatorio presentare
all’entrata il foglio di check-in cartaceo o direttamente dalla app im@teria. La
conferenza è valida 2 CFP. Per gli altri partecipanti: iscrizione via e-mail
indicando il nome, cognome e il numero di telefono. In streaming (per
tutti): iscrizioni sul portale di formazione di FOAGE Formagenova.it.

Per usufruire della traduzione sia in presenza che in streaming  si dovrà
utilizzare il proprio smartphone (in presenza sono obbligatorie le cuf�ette) e
scaricare l’ultima versione dell’app Ra�ky Connect su Apple Store o Play
Store. Una volta installata l’app, inserire il proprio nome, e-mail e il codice di
accesso a 10 cifre (824-846-4672). Per maggiori informazioni visitare la
sezione del sito dell'Ordine degli Architetti. 

Potrebbe interessarti anche:

Corsi di Arte Antica al Museo Diocesano: calligra�a, lettere miniate e
inchiostri, �no al 26 novembre 2021


Laura Guglielmi presenta Lady Constance Lloyd. L'importanza di
chiamarsi Wilde, 24 novembre 2021


Presentazione del libro Operare con le persone senza dimora e del
corso di San Marcellino, 24 novembre 2021


A Rapallo il Premio Letterario Nazionale per la Donna Scrittrice 2021,
27 novembre 2021


Scopri cosa fare oggi a Genova consultando la nostra agenda eventi.
 Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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Genova  Smart  Week,  nella  terza  giornata  focus  su
rigenerazioni  urbane  e  Pnrr
di Redazione
01 Dicembre 2021 – 17:45

Genova.  Rigenerazione urbana, PNRR e valorizzazione digitale del patrimonio storico-
culturale il focus della terza giornata della Genova Smart Week, aperta dall’assessore al
bilancio Pietro Piciocchi e moderata da Sarah Zotti, vicepresidente di ANCE Genova. Nella
prima parte riflettori puntati sul ruolo dei bonus edilizi e sugli incentivi in un momento in
cui il quadro normativo è diventato confuso, a cui si aggiungono il rincaro dei prezzi e la
difficoltà  di  reperire  i  materiali,  generando  sia  tra  gli  addetti  del  settore  che  per  i
beneficiari finali significative ripercussioni e incertezze.

“Quale sia uno dei compiti degli architetti a questo tavolo è piuttosto chiaro – ha esordito il
presidente dell’Ordine Architetti di Genova, Riccardo Miselli – prendiamo ad esempio il
bonus facciate il cui scopo è preciso: intervenire sulla componente ‘visibile’ e in qualche
misura  ‘di  valenza  pubblica’  dell’edilizia  ordinaria,  nell’ottica  di  trasformare  la  crisi
contingente  in  un’occasione  di  riqualificazione  urbana.  In  questi  frenetici  mesi  sono
susseguiti dettagliati report di natura economica dal mondo delle imprese, autorevoli – ma
ancora senza un effettivo riscontro su se e come questi interventi abbiano centrato il tema
incidendo di fatto sullo spazio della città. Penso debba essere questo, nei prossimi mesi, il
compito degli architetti: restituire gli esiti tangibili di questo processo, premiando quanto
più possibile la progettualità e le buone pratiche, capisaldi del benessere diffuso e della
futura domanda di qualità”.

https://www.genova24.it/2021/12/genova-smart-week-nella-terza-giornata-focus-su-rigenerazioni-urbane-e-pnrr-285797/
https://www.genova24.it/2021/12/genova-smart-week-nella-terza-giornata-focus-su-rigenerazioni-urbane-e-pnrr-285797/
https://www.genova24.it/redazione/
https://www.genova24.it/redazione/


2

Genova24.it - 2 / 3 - 03.12.2021

La nuova ondata in arrivo di ristrutturazioni per portare l’efficienza e la sostenibilità del
parco edilizio europeo in linea con gli obiettivi imposti per il 2030 e 2050 fa parte di una
precisa strategia UE, la Renovation Wave strategy nel quadro del green deal europeo Ne
ha parlato  Mariangiola  Fabbri,  head of  Research del  Buildings  performance institute
europe (Bpie). “Il 97% degli edifici in Europa non è future-proof e il 10% della popolazione
vive in una condizione di povertà energetica, oltre metà del parco edifici europeo risale a
prima del 1985 e che entrassero in vigore gli standard vigenti, edifici che nel 2050 saranno
ancora in uso, siamo davanti a una sfida non da poco”. L’obiettivo della neutralità climatica
immobiliare entro il  2050 darà la spinta,  le  stime parlano di  53 milioni  di  edifici  da
rinnovare entro il 2030, l’approccio scelto è olistico e riguarda tutti gli aspetti, dalle forme
di finanziamento, all’utilizzo di energie rinnovabili, all’efficienza energetica, alla lotta alla
povertà energetica.

“Abbiamo  un  altissimo  consumo  del  suolo  ogni  anno,  il  70% degli  edifici  non  sono
antisismici e patrimoni edilizi degradati o inefficienti, l’80% delle città non rispetta i valori
previsti dall’Oms – ha sottolineato Paolo Bonello, direttore commerciale di Iren Smart
solutions,  illustrando  poi  le  aree  di  intervento  e  i  vantaggi  di  questo  contributo,
evidenziandone anche le criticità. Iren Smart Solutions, che ha esordito 4 anni fa con la
sfida complessa del progetto “Fratello Sole Onlus” per gli edifici storici, ha attualmente
550 riqualificazioni di condomìni in itinere. Il caso genovese di via Porro rappresenta una
piccola smartcity di 5 edifici,  in cui sono state messe a sistema tutte le soluzioni più
moderne per l’efficientamento.

Francesco Santangelo, responsabile Relazioni e sviluppo iniziative di Eni Gas e Luce, nel
suo intervento ha sottolineato l’importanza di lavorare sui condomìni, edifici complessi, ma
anche la  tipologia  di  edilizia  più impattante sulla  qualità  di  vita  delle  persone e  dei
quartieri. La soluzione CappottoMio – ha raccontato Santangelo nel 2019 ha visto l’avvio di
130 cantieri a fronte di 200 delibere condominiali, per 110 milioni di euro di lavori. Per
fine 2021 si conta di arrivare a 1200 imprese partner coinvolte in 1250 cantieri e 1700
interventi acquisiti per un valore di 1,3 miliardi di euro.

“Antas Getec è una società giovane, nata nel 2006 – ha spiegato Paolo Gianola, direttore
generale  Antas-Getec-  che  utilizza  un  modello  Esco,  in  cui  l’investimento  è  a  carico
dell’azienda stessa e il margine di guadagno deriva dai risparmi energetici conseguiti. In
Liguria  gli  impianti  in  gestione sono oltre  750,  per  un valore  generale  di  8  milioni,
attraverso il quale Antas ha portato 11 milioni di investimenti”.

Non poteva mancare tra i player, l’esperienza di Duferco Energia, azienda notissima. Luca
Masini, consigliere delegato ha raccontato che l’elemento strategico della società è la
selezione del partenariato con professionisti e imprese, a cui affida diagnosi, computo,
capitolato  e  asseverazione  mentre  il  contratto  viene  stipulato  con  il  condominio,
acquistando a zero il credito di imposta e garantendo un anticipo al progettista per dare il
via ai lavori. “Gli standard di selezione sono altissimi tanto è vero che la società lavora solo
con otto realtà su oltre 5mila studi in Italia”.

Nel pomeriggio il discorso si è spostato sulle politiche e gli investimenti per la rinascita
urbana  inclusi  nel  PNRR,  a  partire  dai  due  progetti  genovesi  Carruggi  e  I  Forti,
rispettivamente presentati da Paola Bordilli, assessore al Commercio e al Centro storico
del Comune di Genova e da Barbara Grosso, assessore alle Politiche culturali del Comune
di Genova. In chiusura di giornata, si è parlato di rigenerazione e valorizzazione digitale
del patrimonio storico-culturale con una sessione introdotta dall’assessore all’Urbanistica
Simonetta Cenci. Tema portante la riqualificazione sostenibile e digitale del patrimonio in
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modo da creare dei  gemell  digitali  multi  uso che possano essere utilizzati  sia  per  il
monitoraggio e la gestione efficiente ma, soprattutto, per le nuove modalità di promozione
e fruizione del pubblico. La sessione ha esaminato un gran numero di case history sia a
Genova, sia in Italia.



Mercoledì 1 dicembre 2021 
La Repubblica Genova 
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Rigenerazione urbana, Pnrr e
valorizzazione digitale del

patrimonio storico-culturale alla
Genova smart week
Ri�ettori puntati sul ruolo dei bonus edilizi e sugli
incentivi in un momento in cui il quadro normativo è
diventato confuso

Rigenerazione urbana, Pnrr e valorizzazione digitale del patrimonio
storico-culturale il focus della terza giornata della Genova smart week,
aperta dall’assessore al bilancio Pietro Piciocchi e moderata da Sarah
Zotti, vicepresidente di Ance Genova. Nella prima parte riflettori puntati
sul ruolo dei bonus edilizi e sugli incentivi in un momento in cui il quadro
normativo è diventato confuso, a cui si aggiungono il rincaro dei prezzi e
la difficoltà di reperire i materiali generando sia tra gli addetti del
settore che per i beneficiari finali significative ripercussioni ed
incertezze. 

“Quale sia uno dei compiti degli architetti a questo tavolo è piuttosto
chiaro – ha esordito il presidente dell’Ordine architetti di Genova
Riccardo Miselli - prendiamo ad esempio il bonus facciate il cui scopo è
preciso: intervenire sulla componente ‘visibile’ e in qualche misura ‘di
valenza pubblica’ dell’edilizia ordinaria, nell’ottica di trasformare la crisi
contingente in un'occasione di riqualificazione urbana. In questi frenetici
mesi sono susseguiti dettagliati report di natura economica dal mondo
delle imprese, autorevoli - ma ancora senza un effettivo riscontro su se e
come questi interventi abbiano centrato il tema incidendo di fatto sullo
spazio della città. Penso debba essere questo, nei prossimi mesi, il
compito degli architetti: restituire gli esiti tangibili di questo processo,
premiando quanto più possibile la progettualità e le buone pratiche,
capisaldi del benessere diffuso e della futura domanda di qualità”.
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Marco Lavarello. Progetti per Genova
mostra di architettura | patrocinio Fondazione Architetti Genova

pubblicato il: 20/12/2021

Genova, �no al 15 gennaio 2021

Prorogata la retrospettiva dedicata all'architetto Marco Lavarello, personalità di spicco nel panorama della Genova del

dopoguerra. Lo storico Store Giglio Bagnara continuerà ad ospitarla �no al 15 gennaio 2022.

Curata da Maria Montolivo, Antonio Lavarello e Jacopo Baccani e realizzata in occasione dei 100 anni dalla sua nascita, la

mostra rappresenta la prima esposizione pubblica dell'archivio di un protagonista dell'architettura genovese negli anni

del boom economico.

Scomparso nel 2018, Lavarello fu un progettista di rilievo nell'intensa stagione di rinnovamento urbano che interessò Genova

nei decenni di grande trasformazione che seguirono la �ne della guerra. Si devono a lui edi�ci e allestimenti di grande

rilevanza e notorietà, nel grande corpus che conta quasi 3.000 progetti. 

Il percorso espositivo presenta una selezione dei lavori che hanno avuto maggiore impatto sulla modernizzazione della città e

sull'immaginario comune dei cittadini, prediligendo quelli situati a Genova risalenti agli anni '50 - '70.

In mostra disegni originali realizzati con diverse tecniche, foto d'epoca degli edi�ci e dei relativi cantieri in gran parte editi e
provenienti dall'archivio dello Studio Lavarello.

Tra i progetti più signi�cativi in mostra, quello della Sede di Giglio Bagnara, il nuovo department store di 5500 mq su sette

piani nel cuore di via Sestri, progettato alla �ne degli anni Sessanta e che oggi ospita la mostra; gli allestimenti della mostra
Il Comune e i cittadini (1954), Opere gra�che di Umberto Boccioni (1968), gli ambienti realizzati sui transatlantici Leonardo
(1958) e Michelangelo (1962), i teatri Margherita (1957), Politeama Genovese (1955) e Duse (1954) a Genova e il teatro

Ariston a Sanremo (1959), l'auditorium all'aperto per il Festival Internazionale del balletto di Nervi (1955), l'edi�cio per la
sede genovese de La Rinascente (1957), le sei edizioni di Euro�ora progettate dallo Studio Lavarello (1971-1996).

Ad arrichire ulteriormente la mostra alcune installazioni digitali interattive.

https://www.professionearchitetto.it/mostre/notizie/29280/Marco-Lavarello-Progetti-per-Genova
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https://www.professionearchitetto.it/mostre/notizie/29264/Spazio-Radicale-Al-Centro-Pecci-di-Prato-architettura-radicale-e-arte-contemporanea
https://www.professionearchitetto.it/
https://www.professionearchitetto.it/mostre/
https://www.professionearchitetto.it/mostre/notizie/29280/Marco-Lavarello-Progetti-per-Genova
https://www.professionearchitetto.it/#facebook
https://www.professionearchitetto.it/#twitter
https://www.professionearchitetto.it/#linkedin
https://www.professionearchitetto.it/#whatsapp
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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

    



Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su Telegram Condividi su Whatsapp Ottieni un codice QR

Genova città Fragile: il progetto artistico che vi chiedeGenova città Fragile: il progetto artistico che vi chiedeGenova città Fragile: il progetto artistico che vi chiedeGenova città Fragile: il progetto artistico che vi chiedeGenova città Fragile: il progetto artistico che vi chiede
di raccontare il capoluogodi raccontare il capoluogodi raccontare il capoluogodi raccontare il capoluogodi raccontare il capoluogo

La Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Genova lancia la nuova iniziativaLa Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Genova lancia la nuova iniziativaLa Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Genova lancia la nuova iniziativaLa Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Genova lancia la nuova iniziativaLa Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Genova lancia la nuova iniziativa

 di Luca Dondossola —  23 ore fa 2 minuti di lettura

b

FOTOGRAFIA  NEWS  GUIDE  CINEMA  RECENSIONI  PODCAST LIVE





mercoledì 10 Febbraio 2021     Chi siamo Pubblicizzati Cookie Policy Privacy Policy Contatti Offerte di oggi Podcast Lavora con noi

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://www.fotonerd.it/
https://www.fotonerd.it/news/
https://www.fotonerd.it/news/eventi-e-concorsi/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fotonerd.it%2Fgenova-citta-fragile%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Genova+citt%C3%A0+Fragile%3A+il+progetto+artistico+che+vi+chiede+di+raccontare+il+capoluogo&url=https%3A%2F%2Fwww.fotonerd.it%2Fgenova-citta-fragile%2F
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.fotonerd.it%2Fgenova-citta-fragile%2F&text=Genova+citt%C3%A0+Fragile%3A+il+progetto+artistico+che+vi+chiede+di+raccontare+il+capoluogo
https://api.whatsapp.com/send?text=Genova+citt%C3%A0+Fragile%3A+il+progetto+artistico+che+vi+chiede+di+raccontare+il+capoluogo%0Ahttps%3A%2F%2Fwww.fotonerd.it%2Fgenova-citta-fragile%2F
https://chart.googleapis.com/chart?chs=400x400&cht=qr&choe=UTF-8&chl=https%3A%2F%2Fwww.fotonerd.it%2Fgenova-citta-fragile%2F
https://www.fotonerd.it/author/luca/
https://www.fotonerd.it/genova-citta-fragile/
https://www.fotonerd.it/
https://www.fotonerd.it/
https://www.fotonerd.it/news/
https://www.fotonerd.it/guide/
https://www.fotonerd.it/cinema/
https://www.fotonerd.it/recensioni/
https://www.fotonerd.it/podcast/
https://twitch.tv/fotonerd
https://www.fotonerd.it/feed/
https://t.me/fotonerd_it
http://facebook.com/fotonerd.it/
https://www.instagram.com/fotonerd.it
https://youtube.com/rickydellipaoli
https://www.fotonerd.it/chi-siamo/
https://www.fotonerd.it/contatti/
https://www.fotonerd.it/cookie-policy/
https://www.fotonerd.it/privacy-policy/
https://www.fotonerd.it/contatti/
https://amzn.to/3gfC5sC
https://www.fotonerd.it/podcast/
https://www.fotonerd.it/lavora-con-noi/


10/2/2021 Genova città Fragile: il concorso per raccontare il capoluogo • FotoNerd

https://www.fotonerd.it/genova-citta-fragile/ 2/12

Privacy  - Termini

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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 10 FEBBRAIO 2021  437

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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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.

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

http://www.lavoro.gov.it/
https://fondazione-oage.org/call-for-images/
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/Pagine/default.aspx
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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.

Share
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https://www.euro-net.eu/author/chiara/
https://fondazione-oage.org/call-for-images/
javascript:void(0)


15/2/2021 Genova Città Fragile | Area

https://www.area-arch.it/genova-citta-fragile-concorso-grafico-fotografico/?fbclid=IwAR0_ECFbhYQTDLCyX5pAJY-fOJl3SEHQ518_BMR-0XXZ1EMjg… 1/2

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.
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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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«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
rev.vu (http://rev.vu/MRlo6d?
utm_campaign=Issue&utm_content=domain&utm_medium=email&utm_source=Italy)  •  Share
(http://rev.vu/MRlo6d?
utm_campaign=Issue&utm_content=share&utm_medium=email&utm_source=Italy)

(https://fondazione-oage.org/call-for-images-genova-a-fragile-city/?

utm_campaign=Italy&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newslet

ter)

Call for images - "Genova, a fragile city"
(https://fondazione-oage.org/call-for-images-
genova-a-fragile-city/?
utm_campaign=Italy&utm_medium=email&utm

_source=Revue%20newsletter)
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
deadline May 11th, 2021
fondazione-oage.org (http://rev.vu/Y12vr5?
utm_campaign=Issue&utm_content=domain&utm_medium=email&utm_source=Italy)  •  Share
(http://rev.vu/Y12vr5?
utm_campaign=Issue&utm_content=share&utm_medium=email&utm_source=Italy)

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
http://rev.vu/KZXvMb?utm_campaign=Issue&utm_content=domain&utm_medium=email&utm_source=Italy
http://rev.vu/KZXvMb?utm_campaign=Issue&utm_content=domain&utm_medium=email&utm_source=Italy
http://rev.vu/MRlo6d?utm_campaign=Issue&utm_content=domain&utm_medium=email&utm_source=Italy
http://rev.vu/MRlo6d?utm_campaign=Issue&utm_content=share&utm_medium=email&utm_source=Italy
https://fondazione-oage.org/call-for-images-genova-a-fragile-city/?utm_campaign=Italy&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://fondazione-oage.org/call-for-images-genova-a-fragile-city/?utm_campaign=Italy&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
http://rev.vu/Y12vr5?utm_campaign=Issue&utm_content=domain&utm_medium=email&utm_source=Italy
http://rev.vu/Y12vr5?utm_campaign=Issue&utm_content=share&utm_medium=email&utm_source=Italy


17/2/2021 Call for images – “Genova, a fragile city” - Startup Reporter

https://www.startupreporter.eu/call-for-images-genova-a-fragile-city/ 1/2

Startup Reporter
Startup Resources

Tips for startups

Startup Digest

Startup Journey

Advices from VC

News

Startups

About

Startup Crash Test Milan

Startup Crash Test Milan #3

Startup Crash Test Milan #4

Startup Crash Test Milan #5

Startup Crash Test Milan #6

Startup Crash Test Milan #7

Startup Crash Test Milan #10

Startup Crash Test Milan #12

Startup Crash Test Milan #13

Startup Crash Test Milan #16

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!     
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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  

 
Non sei ancora un utente? Registrati

SHARE THIS EVENT
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Maggio 11, 2021 00:00
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Fondazione dell’Ordine degli
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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

 Menu

https://ilfotografo.it/


23/2/2021 Fragile: un concorso fotografico per Genova – Il Fotografo

https://ilfotografo.it/news/fragile-un-concorso-fotografico-per-genova/ 2/9

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

 F AC E B O O K  T W IT T E R  G O O G L E  PIN T E R E ST  L IN KE D  IN
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    ON AIR

 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

ARTICOLO SUCCESSIVO

Lago del Brugneto: il via ai lavori 

Giorgia Fabiocchi

Giorgia Fabiocchi è una giornalista professionista, nel 2014 ha conseguito la

laurea specialistica alla Iulm di Milano. Ama tutto quello che è informazione �n da

quando era piccola. Politica e sociale sono le sue più grandi passioni e grazie al
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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.
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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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Genova città Fragile. Call for
images
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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
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
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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. 
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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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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
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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/
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