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Una questione più di altre va qualificandosi come termine utile per riannodare un discorso sull’architettura e sul suo
ruolo nella società civile: quella della rigenerazione intesa come dimensione più complessiva rispetto all’accezione
riduttiva di “riuso” e dunque da estendere all’insieme dei saperi e dei rapporti interni alla disciplina.
Il titolo RI_GENERAZIONE sembra capace di fare sintesi tra l’attenzione ai modi del ridare vita a ciò che sembra non
averne e la consapevolezza che questo passa attraverso il coinvolgimento delle migliori energie che la società
esprime, con particolare riguardo per quanto proposto dalle nuove generazioni.
L’idea è quella di avviare un’attività interdisciplinare di monitoraggio e riflessione sulle tematiche della rigenerazione.
I risultati, nella forma di esposizioni, convegni, workshop, conferenze e altro, troveranno nella Basilica Palladiana un
luogo significativo per la presentazione al pubblico, includendo la possibilità di un’ulteriore diffusione nel territorio di
episodi e di eventi. La proposta nasce dalla collaborazione tra le realtà che si occupano di architettura contemporanea
a Vicenza quali Abacoarchitettura, Ordine degli Architetti, Premio Dedalo Minosse, VAGA, ISAI, ASF Veneto,
Fondazione Braga Rosa e Assessorato alla Cultura del Comune di Vicenza.
Mostre e installazioni ad INGRESSO LIBERO, con orario continuato 10.00-19.00. LUNEDÌ CHIUSO.
Incontri ad INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento dei posti disponibili. * Ingresso a pagamento: intero 5 €, ridotto 3 €.
INFORMAZIONI: tel. 0444 222850

www.cittadellarchitettura.it

MOSTRE E INSTALLAZIONI
VEN 6.09 / DOM 6.10 1913 / 2013, PIERGIACOMO 100 VOLTE CASTIGLIONI.
Materiali, progetti, testimonianze di un maestro del design*
a cura di ISAI Vicenza. www.isai.it

La mostra descrive il lavoro dello studio dei fratelli CASTIGLIONI, concentrando l'attenzione sulla figura del secondo dei tre fratelli,
Pier Giacomo, in occasione del centenario della sua nascita (1913). Un percorso di immagini, oggetti e altri contributi sensoriali,
descrive i progetti dello studio dei tre fratelli (Livio, Pier Giacomo e Achille) nel periodo che va dal 1938, anno di fondazione dello
studio da parte di Luigi Caccia Dominioni, Livio e Pier Giacomo Castiglioni, sino alla scomparsa di quest'ultimo nel 1968.

VEN 6.09 / DOM 6.10 RIUSARE LE VILLE VENETE.

Materiali del corso di progettazione del prof. Marc Collomb

a cura dell’Accademia di Architettura di Mendrisio
I modelli esposti, realizzati in gesso, interpretano la forma dello spazio ponendo in diretta relazione pieno e vuoto, positivo e negativo,
contenuto e contenitore. Strumenti di comprensione architettonica, dimensionale e formale, per indagare spazi domestici non
convenzionali, per dimensione e per carattere, nell’approcciare il complesso tema progettuale: la casa dell’ambasciatore.

VEN 6.09 / DOM 6.10 IL GIOCO DEI PAESAGGI PERDUTI.
Immagini invisibili dal territorio
a cura dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza
Immagini tratte dal territorio vicentino che interrogano sulla necessità di intervenire sui contesti e sulle forme di cambiamento delle
città con operazioni di rigenerazione urbana valorizzando e producendo sistemi sostenibili.

VEN 6.09 / DOM 6.10 NEEDS. Architettura nei Paesi in Via di Sviluppo
allestimento ASF Veneto, a cura di S. Spataro (GGAF)
Un'esposizione itinerante organizzata dal A.G.A.F. affronta il tema dell'architettura del bisogno nei paesi emergenti, cercando di
coglierne: peculiarità tecnica, sociale e culturale. Nove gruppi di progettisti e sedici progetti nell’allestimento di un’esposizione
itinerante curata dall’arch. Salvatore Spataro dimostrano come la qualità architettonica possa essere raggiunta senza sottendere ad
interessi speculativi e come l'approccio architettonico sia legato alle peculiarità tecniche e culturali locali.

VEN 6.09 / DOM 6.10 ARCHITETTI IN PROSPETTIVA. Selezione di progetti
sul tema del riuso della rigenerazione urbana e della sostenibilità
a cura di VAGA e GATA Associazione Giovani Architetti della Provincia di Trieste
La mostra è il risultato di una selezione di 16 progetti precedentemente pubblicati nei volumi Utet Scienze Tecniche G1, G2, G3 curati
da Annabella Bucci, Valeria Marsaglia e Luca Paschini; la selezione ha per oggetto il tema del riuso, della rigenerazione urbana e
della sostenibilità.
DOMENICA 29.09 | 17.00 Presentazione della mostra “Architetti in prospettiva“ e incontro informale con

i rappresentanti del GiArch “Coordinamento Nazionale Giovani Architetti Italiani”. A cura di VAGA.

VEN 6.09 / DOM 6.10 DESIGN RESEARCH. Atlante Italiano di Autoproduzione
a cura di Francesca Braga Rosa e Ivano Vianello
La mostra vede coinvolti 26 giovani ma già affermati designer italiani. Il motivo che li lega è l'autoproduzione in edizione limitata, non
facilmente reperibile sul mercato, con uno spiccato carattere di sperimentazione e ricerca su materiali, qualità estetica e utilizzo.

INCONTRI
Si tratta di occasioni privilegiate per ascoltare alcuni tra i protagonisti del dibattito internazionale che più hanno sviluppato
l’attenzione per le problematiche della Rigenerazione in architettura. Verranno presentati importanti esiti della ricerca progettuale
che si confronta in modo “alto”con il tema delle preesistenze, sia architettoniche che ambientali, un tempo abbandonate e ora capaci
di ospitare nuova vita. Ma sono anche momenti di incontro pubblico con i docenti protagonisti dei workshop che accompagnano “La
Città dell’Architettura” e che contribuiranno ad aprire la riflessione ad altre discipline come il paesaggismo, l’arte contemporanea e
il design in una logica di contaminazione sempre più ineludibile.

SAB

7.09 | 10.00

con Ivano Vianello

IL DESIGNER SI AUTOPRODUCE

SAB 7.09 | 11.30 IL RIUSO DEGLI EDIFICI PALLADIANI
con Accademia di Architettura di Mendrisio

SAB 7.09 | 15.00 BOLLES+WILSON

a cura di VAGA, con Julia B. Bolles-Wilson e Peter Wilson. Introduce Patrizio M. Martinelli

SAB 14.09 | 10.00 RIGENERARE IL PAESAGGIO
con João Nunes

SAB 21.09 | 11.30 INSIDE-OUT. ESPERIENZE D’INCLUSIONE URBANA
con Dan Pitera, Fortunato D'Amico e Paolo Mighetto

SAB 28.09 | 11.00 FARE E RIFARE ARCHITETTURA
con Heinz Tesar

SAB 5.10 | 10.00 LO SPESSORE DEL TEMPO
con Gonçalo Byrne

SAB 5.10 | 11.30 ARCHITETTURA DI INVENZIONE E DI RICOSTRUZIONE.
IL PROGETTO PER LA RICOSTRUZIONE DEL CASTELLO DI BERLINO
con Franco Stella

TAVOLE ROTONDE
Il tema della RI_GENERAZIONE che accompagna questa edizione de “La città dell’Architettura” intende anche sottolineare la
necessità di un nuovo patto tra le generazioni, che nel caso in oggetto significa passare attraverso l’apertura alle istanze che vengono
dal mondo dei giovani progettisti. Ampio è lo spazio dedicato a realtà come quella di Architetti Senza Frontiere e quella dei giovani
architetti di VAGA che, tra le altre iniziative da loro curate direttamente, propongono due serie di Tavole Rotonde.
La serie curata da ASF Veneto offre la possibilità di ampliare lo sguardo sulle potenzialità che l’architettura offre ai Paesi in Via di
Sviluppo, ragionando sul come sia possibile immettere elementi di qualità all’interno di processi caratterizzati da impiego di risorse
molto limitate e a basso impatto.
La serie curata da VAGA cerca di mettere in luce l’apporto delle nuove generazioni al dibattito sulla costruzione della città
contemporanea, anche attraverso la presentazione di casi di studio in collaborazione con l’Istituto Universitario di Architettura di
Venezia. La volontà di affrontare in modo più ampio i nodi di fronte ai quali si trovano le nuove generazioni troverà risposta nell’ultima
puntata aperta al contributo dei giovani esponenti delle altre professioni.

GIO 12.09 | 17.00 LA TRANSIZIONE DA BARACCOPOLI A QUARTIERE
COME PROCESSO DI SVILUPPO LOCALE
a cura di ASF Veneto. Modera Maurizio Pioletti

GIO 19.09 | 17.00 RI-GENERARE ARCHITETTURA PER L’EMERGENZA
a cura di ASF Veneto. Modera Elisabetta Mioni

MER 25.09 | 17.00 RI-GENERAZIONE TRAMITE TECNICHE E TRADIZIONI LOCALI
a cura di ASF Veneto. Modera Giulia Andreotti

SAB 14.09 | 15.00 LA MIA CITTÀ-IL MIO QUARTIERE. LA PARTECIPAZIONE
COME AMBIENTE DI APPRENDIMENTO COLLETTIVO
a cura di Vaga, con Michele Sbrissa e Anna Agostini

SAB 21.09 | 15.00 RE_NEW_GENERATION. REINTERPRETARE LA RIGENERAZIONE

a cura di Vaga, con NN Studio, Arch. Elisa Dalla Vecchia + Marco Zorzanello + arch.Giulia Dalla Vecchia e
Studio Ghigos Ideas

SAB 28.09 | 15.00 VENEZIA PORTO MARGHERA. NUOVE E ANTICHE FIGURE
DELLA GRONDA LAGUNARE
a cura di Vaga, con Armando Dal Fabbro

RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E URBANA. UNA OPPORTUNITÀ PER VALORIZZARE
LE NOSTRE CITTÀ. Con IUAV ALUMNI, Carlo Magnani, Igino Zanandrea di A.T.eT. Associati,
Cristina Perin di Pooleng, Mauro Lena e Ixia De Marco

SAB 5.10 | 15.00 VICENZA 2030. POSSIBILI SCENARI DI SVILUPPO
E RIGENERAZIONE PER LA CITTÀ
a cura di Vaga, con OGEP - Osservatorio Giovani dell'Economia e delle Professioni
SAB 5.10 | 19.00 HAPPY VAGA Cocktail conclusivo a cura di VAGA

WORKSHOP
LUN 9 / SAB 14.09 PALINSENSTO E RICICLAGGIO.
Laboratorio di paesaggismo sulle nuove centralità

MAR 10 / SAB 14.09 ISAI – SOLIDALE.
Laboratorio di design autoprodotto

Il workshop ha per obiettivo la verifica delle potenzialità di sviluppo strategico di importanti aree urbane di Vicenza quali l’area
annonaria del Mercato Nuovo posta al centro dell’area immediatamente a ovest del Centro Storico e altri siti che potrebbero
diventare oggetto di rigenerazione paesaggistica nella prospettiva di proporre nuove centralità nel tessuto connettivo della città.

Il workshop, in collaborazione con Architetti Senza Frontiere, intende essere una riflessione sul ruolo sociale che il design può
ricoprire, nella progettazione di spazi pubblici (in questo caso una scuola-orfanotrofio nello Zimbabwe) come nella ricerca di soluzioni
valide in senso tecnico ed economico. I partecipanti saranno chiamati a progettare i banchi della scuola.

MAR 17 / VEN 20.09 BETWEEN THE LINES.
Esperienze d'inclusione urbana per il nostro futuro

MAR 24.09 / VEN 4.10 RI_GENERARE SENZA FRONTIERE.
Progettare un College per Hwange (Zimbabwe)

Molte città in tutto il mondo hanno un numero crescente di spazi vuoti, che vivono “tra le righe” e che hanno perso il loro significato.
Il workshop considera questi spazi non problema ma risorsa, per re-mmaginare e rivelare ciò che le nostre città potrebbero diventare.
La sfida ora non è più far fronte alla crescita, ma cercare significati nuovi per una società che decresce.

Ri-generare significa anche creare nuove speranze, attraverso la costruzione di luoghi per l’accoglienza e la formazione. Il tema del
workshop è la progettazione di un College orfanatrofio con scuola professionale e spazi ricreativi a servizio di adolescenti e giovani,
nel territorio di HWANGE nello Stato dello Zimbabwe. Le attività si articolano in un ciclo di lezioni e la progettazione intensiva,
concludendo con l’esposizione pubblica dei progetti.

CONVEGNI

ALTRI APPUNTAMENTI

MER 10.09 | 16.00 IL NUOVO VENETO VERSO LA RIGENERAZIONE

VEN 6.09 | 17.30 BIJOUX-DÉJEUNER

con João Nunes, a cura di Abacoarchitettura

con Dan Pitera, Marcella Gabbiani e Francesca Braga Rosa, a cura di Premio Dedalo Minosse,
ALA - Assoarchitetti e ISAI Vicenza

con Carlo Magnani e Marzio Favero, a cura dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza
Alla progettazione sostenibile va chiesto di andare oltre il bisogno di riparare (con il policentrismo, la densificazione, la costruzione
ecologica) affrontando un percorso più complesso in cui la rigenerazione faccia scaturire ipotesi progettuali inedite.

VEN 13.09 | 16.00 1913-2013: 100 PAROLE PER PIER GIACOMO

con Giorgina e Piero Castiglioni, Tobia Scarpa, Francesco Dal Co, Vanni Pasca,
Elena Brigi e Fiorella Bulegato. Modera arch. Luisa Bocchietto, presidente ADI
Il convegno propone riflessioni libere sulla figura di Pier Giacomo Castiglioni, descrivendo gli aspetti più originali della sua figura.

con Ivano Vianello, a cura di ISAI Vicenza

con Patrizia Montini Zimolo, a cura di ASF Veneto

PERFORMANCE di Food Design con Barbara Uderzo, a cura di Stefania Portinari
MER 11.09 | 17.00 E MER 18.09 | 17.00 ECA TECHNOLOGY Spa
INCONTRI con gli esperti di Eca Technology, a cura di Vaga
MER 18.09 | 10.00, GIO 26.09 | 15.00 E MER 2.10 | 10.00 SYSTEMA Srl
INCONTRI con Edoardo Accettulli, Guido Cabrini, Anna Osello e Giulio Campiello, a cura di Vaga

VEN 20.09 | 18.30 A.VIVALDI & W.A. MOZART TRA CONCERTI E DIVERTIMENTI

con Vincenzo De luca, Luigi Centola, Mario Viano, Carlo Olmo. Coordina Nicola Di Battista

CONCERTO con I Musicali Affetti, a cura di Spazio & Musica
GIO 26.09 | 19.00 LAGO STORE VICENZA [Ponte degli Angeli]
TAVOLA ROTONDA a cura di Lago e Lago Store Vicenza

Un’occasione per fare il punto su ricerche e realizzazioni nella quali il recupero dei patrimoni esistenti in termini di valori formali,
strutturali, di memoria e di energia collettiva, diventano fulcro di progetti di rinascita economica e culturale per le città.

INCONTRO con Nazario Berti, a cura di Vaga

VEN 27.09 | 15.30 LA RIGENERAZIONE URBANA IN ITALIA

VEN 4.10 | 15.30 OGNI STAGIONE HA LA SUA ESTETICA?
a cura dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza

Architetti responsabili nella costruzione di una città brutta? La buona architettura esiste, pur relegata a pochi casi, a dimostrazione
che per raggiungere una qualità diffusa vanno tolte tutte le inefficienze che sottraggono risorse al progetto e alla sua realizzazione.

ARCHITETTURA DALL’INTERNO

MER 2.10 | 15.00 EDRA Spa

MER 2.10 | 17.00 ARCLINEA COLLECTION: Kitchen, bathroom & everywhere.
INCONTRO con Silvio Fortuna - amministratore delegato Arclinea, a cura di Arclinea
GIO 3.10 | 19.00 SHOWROOM ARTHESI [Via Lanza 108] ‘BORA’ PIANO COTTURA-ASPIRATORE
PRESENTAZIONE a cura di Arthesi Cucine

