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Ogni tre anni, dal 1948, si ripete un
avvenimento culturale e scientifico
la cui portata ed i cui contenuti
ormai trascendono i limiti originari
di appuntamento riservato agli
architetti: si tratta del Congresso
mondiale di Architettura dell’UIA
(Unione Internazionale degli
Architetti). I suoi più immediati
precedenti sono stati ospitati in città
trainanti del rinnovamento urbano
contemporaneo come Barcellona,
Berlino e Pechino. 
Ogni volta, complice una diffusione
mediatica diversificata e crescente,
migliaia di persone accorrono per
parlare di architettura, vedere

l’architettura progettata e realizzata
e conoscere i suoi maestri, i suoi
comunicatori, i suoi estimatori.
Insomma, una manifestazione
straordinaria che si ripete e che
lancia (o rilancia) la città e la regione
ospitanti, al centro degli interessi di
quei portatori di cultura e
divulgatori della qualità riconoscibile
e apprezzabile che sono, appunto,
gli architetti.
Per Istanbul, nel 2005, e soprattutto
per Torino, nel 2008, le sedi
prossime, sarà proprio un’occasione
unica e irripetibile da non perdere,
per valorizzare quanto stanno
facendo per rigenerarsi, per
rinnovarsi, per riposizionarsi nella
graduatoria delle città godibili e
vivibili. Ma anche un’occasione
irrinunciabile per tutta l’Italia,
depositaria del maggior patrimonio
architettonico al mondo e dove, non
per nulla, ora gli architetti sono ben
110.000 e  gli studenti prossimi
architetti oltre 70.000.
Il tema del Congresso del 2008,
l’anno dell’appuntamento italiano di

Il Congresso
mondiale 
di Architettura
a Istambul 2005

AppuntamentiCorsi

Dal 3 al 7 luglio 2005 si terrà a
Istanbul, Turchia, il 22° Congresso
mondiale di Architettura dell’Unione
Internazionale Architetti. 
Si tratta di un appuntamento
internazionale, al quale sono
chiamati a partecipare migliaia di
architetti provenienti da ogni parte
del mondo, riuniti per quattro giorni
in un’affollata kermesse che
coinvolge tutti gli operatori della
progettazione in un intenso
programma di incontri, mostre,
dibattiti, conferenze. Anche per
questa edizione, come per le
precedenti che si sono svolte con
cadenza triennale in luoghi sempre
diversi, l’obiettivo fondamentale è
aggiornare l’agenda mondiale sui
temi dell’architettura, del
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una partecipazione che si annuncia 
di massa. 
Per gli architetti torinesi e
piemontesi l’appuntamento di
Istanbul sarà anche l’occasione per
presentare il Congresso che verrà
ospitato a Torino nell’estate del
2008. L’OAT sta preparando la
presntazione dei temi che
caratterizzeranno il congresso del
2008, intitolato Transmitting
Architecture. 
Ai partecipanti verrà presentata
l’evoluzione di Torino e del
Piemonte, con una particolare
attenzione alle nuove architetture
frutto delle trasformazioni urbane e
delle Olimpiadi 2006. 
Un ulteriore contributo ad una
complessiva visione dell’architettura
piemontese riguarderà i grandi
cantieri di restauro delle Residenze
Sabaude. Transmitting architecture -
Comunicare architettura è anche
questo: presentare una città
rinnovata, che nel 2008 avrà molto
da mostrare agli architetti di tutto il
mondo. 

Torino, è “comunicare architettura”,
proposto appositamente (e accolto
dal Congresso di Berlino, che lo ha
approvato) per consentire l’impiego
di ogni strategia per diffondere e far
apprezzare, utilizzando tutti i mezzi
di sensibilizzazione, di trasmissione,
di propagazione e coinvolgimento, 
i contenuti e le finalità
dell’architettura. 
Il Congresso si colloca, a maggior
ragione, al centro di grandi eventi
cercati da una città che punta molto
su una nuova struttura territoriale e
su una nuova immagine per
cambiare la propria collocazione,
nella mappa mentale delle
destinazioni di viaggio, alla scoperta
dei protagonisti del rinnovamento
economico e urbano.
Il percorso di avvicinamento al
Congresso di Torino è dunque già
iniziato, con avvenimenti preparatori
che condurranno gli architetti
italiani e di tutto il mondo ad
Istanbul prima e poi da Istanbul a
Torino. 

paesaggio, dell’habitat. Nelle parole
del presidente congresso di Istanbul,
Suha Ozkan, “Il tema del nostro
congresso sono le città, il nostro
mezzo le idee e le discussioni.
Libertà, pluralismo e rispetto sono il
nostro motto. Il nostro metodo
sono il sostegno e la partecipazione.
Istanbul è la nostra città”. 
Il Congresso è centrato sul tema
Cities: grand bazar of architectures
e sarà una manifestazione che alle
forme tradizionali del convegno
alterna gli eventi all’aperto e la
commistione tra momenti colti e di
intrattenimento, in un ideale
richiamo al bazaar come luogo di
incontro e di scambio.
A far da richiamo non mancano i
protagonisti dell’architettura: nei
quattro giorni del congresso si
alterneranno le relazioni di Shigeru
Ban, Francesco Dal Co, Charles
Correa, Peter Eisenmann,
Massimiliano Fuksas, Zaha Hadid e
molti altri. Superano il migliaio gli
abstract presentati fino ad ora da
tutto il mondo, a testimonianza di

Quotidiana voglia di architettura.
La città in cui abito, i luoghi in cui lavoro e in cui trascorro il mio tempo libero, la città, 
il paesaggio: la loro qualità si riflette ogni giorno nella qualità della mia vita. 
Ho voglia di vivere bene, ho voglia di architettura.

>> Per approfondimenti, informazioni e aggiornamenti sulle attività dell’Ordine visita il sito internet www.to.archiworld.it <<

Architettura e impianti: 
armonia interrotta?
Ciclo di seminari.
Periodo di svolgimento: 
14 marzo - 27 aprile 2005.

L’inglese per architetti
Corso di 36 ore. 
Periodo di svolgimento: 
17 marzo - 14 luglio 2005. 

Autocad 2005 per Windows
Corso base di 32 ore. 
Periodo di svolgimento: 
11 maggio - 29 giugno 2005

Torino Città in Gioco
Idee e progetti 
per una città sostenibile. 
Iniziativa a cura della Divisione
Servizi Educativi della Città 
di Torino con l’Ordine degli
Architetti della Provincia di Torino .
Torino, corso Francia, 285
Dal 13 aprile al 14 maggio 2005

Autocad 2005 per Windows
Corso avanzato di 24 ore. 
Periodo di svolgimento: 
26 aprile - 30 maggio 2005

Pronto soccorso aziendale
Corso di 12 ore. 
Periodo di svolgimento: 
1 aprile - 15 aprile 2005

Tecniche del giardino
contemporaneo
Corso di 24 ore. Periodo di
svolgimento: 1 aprile - 6 maggio

Preparazione all’esercizio
della professione
Corso di 36 ore. Periodo di
svolgimento: 12 aprile - 7 giugno 2005

Prevenzione incendi
(legge 818/84 e D.M. 25/03/85)
Corso di 100 ore. Periodo di
svolgimento: maggio-ottobre 2005
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