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A TUTTI GLI ISCRITTI
Loro Sedi

A.A.A. ARCHITETTI ARCO ALPINO
RASSEGNA E CICLO DI INCONTRI | CALENDARIO

L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Sondrio, in collaborazione con l’Associazione Architetti Arco Alpino della quale è
membro fondatore, ha organizzato la “Rassegna A.A.A. 2016” e un ciclo di 4 incontri correlati all’evento.
Unitamente alle conferenze di due importanti studi professionali, attivi a livello nazionale e internazionale, vengono
proposti due eventi monotematici, correlati alla mostra AAA ma anche potenzialmente funzionali a ulteriori iniziative
che in futuro potrà promuovere l’Ordine, per coinvolgere nel dibattito sul territorio gli attori locali più attenti e mettere
in circolo le energie dei progettisti locali nella consapevolezza che la qualità media del nostro lavoro può solo crescere
attraverso lo scambio e la condivisione di idee ed esperienze.
Il primo incontro (17 marzo) prevede una riflessione sulle politiche di sviluppo in ambito alpino mentre il secondo (7
aprile), partendo dalle esperienze di una serie di progettisti, professionisti, intellettuali e studiosi presenti in ambito
locale, è funzionale ad avviare una riflessione sul rapporto tra identità locale (reale o immaginata) e qualità del
progetto (territoriale, architettonico, paesaggistico, culturale…).
Di seguito elenchiamo la programmazione degli eventi:
venerdì 17 marzo 2017
convegno | ARCHITETTURE ALPINE TRA POLITICHE E PRASSI
Inaugurazione Rassegna Architetti Arco Alpino 2016
sede | Castello Masegra 17.03.17 - 16.04.17 | 3CFP
2.

venerdì 31 marzo 2017
conferenza | di MICHAEL OBRIST E PETER ZODERER - FELD72
introduce ALBERTO WINTERLE (Presidente Associazione Architetti Arco alpino)
sede | Castello Masegra | 2CFP

3.

venerdì 7 aprile 2017
convegno | ARCHITETTURA E TERRITORIO IN VALTELLINA E VALCHIAVENNA TRA IDENTITÀ
LOCALI E MODELLI GLOBALI
sede | Castello Masegra | 3CFP

4.

venerdì 7 luglio 2017
conferenza |di WERNER TSCHOLL (Architetto Italiano 2016)
introduce MARCO MULAZZANI (Casabella)
sede | Castello Masegra | 2CFP

Programma convegno | venerdì 17 marzo 2017
ARCHITETTURE ALPINE TRA POLITICHE E PRASSI
sede | Castel Masegra
ORE 15.00 | SALUTI ISTITUZIONALI
Alcide Molteni [Sindaco di Sondrio]
Luca Della Bitta [Presidente della Provincia di Sondrio]
Tiziano Maffezini [Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio]
Marina Cotelli [Assessore alla Cultura del Comune di Sondrio]
ARCHITETTURE ALPINE: POLITICHE E PRASSI
Simone Cola [Ordine Architetti PPC della Provincia di Sondrio]
Architettura e qualità diffusa. Note per una riflessione sul contesto locale.
Giovanni Vanoi [Presidente Ordine Architetti PPC della Provincia di Sondrio]
Architetti dell’Arco Alpino e politiche di qualità architettonica.
Oscar Del Barba [Responsabile Infopoint di Morbegno della Convenzione delle Alpi]
Architettura e territorio nei luoghi della Convenzione delle Alpi.
Ugo Parolo [Sottosegretario alla Presidenza Regione Lombardia con delega a
Politiche per la Montagna]
Architettura alpina tra autonomia politica e specificità culturali
Benedetto Abbiati, Presidente Società di Sviluppo Locale
Identità, economia, territorio.
ARCHITETTURA E ARCHITETTURE ALPINE: UN CROCEVIA TRA PASSATO E FUTURO.
Luciano Bolzoni [studioso di architettura e paesaggio alpino, direttore culturale Alpes]

-

ARCHITETTURE DELL’ARCO ALPINO ITALIANO - PRESENTAZIONE DELLA RASSEGNA AAA 2016
Andrea Forni [Ordine Architetti PPC della Provincia di Sondrio]
ORE 18.30 | INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
Al fine di favorire l’accesso alla Rassegna AAA 2016 da parte di cittadini e turisti, l’apertura della mostra sarà garantita
anche nel fine settimana; l’orario sarà quindi, dal martedì alla domenica, 9.30/12.30, 15.00/19.00.
A tal proposito si ringrazia l’Associazione Valtellina Accessibile che, con il contributo dei suoi volontari,
garantirà la presenza negli spazi espositivi anche negli orari e nei giorni nei quali il Castello Masegra è
normalmente chiuso al pubblico.
Appena disponibili i programmi delle successive conferenze saranno caricati in piattaforma im@teria dove visualizzare
i programmi ed effettuare le iscrizioni.
Cordiali saluti.

Il Coordinatore dell’iniziativa
arch. Simone Cola

Il Presidente
arch. Giovanni Vanoi

