
Le 14 istituzioni (Architekturzentrum
Wien, Centre international pour la ville,
l'architecture et le paysage, Dansk
arkitektur center, Museum of finnish ar-
chitecture, Institut français d'architec-
ture, Direction de l'architecture et du
patrimoine, Istituto di cultura architet-
tonica, Berlage institute, Nederlands
architectuur instituut,The Architecture
foundation, The Lighthouse, Centre de
cultura contemporánia de Barcelona e
Fundació Mies van der Rohe) di nove
paesi sono impegnate per far crescere
i rapporti tra la cultura architettonica e
le esigenze della società civile con la
prima Festa europea dell'architettura
2004.
L'evento finale della Festa si svolgerà a
Roma dal 15 al 17 ottobre: saranno col-
legate via satellite alcune delle mani-
festazioni che si svolgeranno in con-
temporanea in diverse città europee in-
sieme ad altri significativi avvenimen-
ti legati al mondo dell'architettura.
L'azione di sensibilizzazione e diffu-
sione coordinata dei grandi temi del-
l'architettura e la sua fondamentale
importanza per la qualità del nostro ha-
bitat vitale saranno gli obiettivi dell'ini-
ziativa.
Lo sviluppo dei vari progetti sarà ac-
compagnato dalla produzione di pub-
blicazioni, dall'organizzazione di mani-
festazioni pubbliche ed eventi mediati-
ci, dalla presenza su Internet.
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7X70
In occasione della presentazio-
ne del numero monografico 
della rivista area, dedicato 
all'opera dei sette maestri 
d'architettura over 70,
il Diparc dipartimento di proget-
tazione e costruzione dell'archi-
tettura della Facoltà di architet-
tura di Genova e la presidenza
della Facoltà di architettura 
di Genova in collaborazione 
con il comune di Genova,
l'Ordine Architetti PPC Genova,
Aid'a -agenzia italiana d'archi-
tettura- e Federico Motta
Editore, organizzano per il 14
gennaio 2004 l'incontro:
7X70 the best architects over 70
Genova area Porto Antico / 
Magazzini del cotone,
sale Maestrale e Grecale 
(auditorium).

Programma
ore 10.30 apertura convegno 
interventi e dibattito:
Giuseppe Pericu sindaco di
Genova, Benedetta Spadolini
preside della Facoltà di archi-
tettura di Genova, SEGUE
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P U N T O

UrbanCenterItalia
La mostra Dai 100 degli anni ’90 ai 1000 concorsi di oggi. Mil-
le nuove architetture: cambia l’Italia allestita nel padiglione 11
della Fiera del Levante durante il VI Congresso degli Architet-
ti svoltosi a Bari lo scorso novembre, ha rappresentato e rap-
presenterà nel 2004 in altre città italiane, la volontà del Con-
siglio Nazionale Architetti PPC di far conoscere il processo di
cambiamento che è in atto nel nostro Paese negli ultimi 4 an-
ni. Inversione di una tendenza storica trentennale che ha visto
in prima fila i 102 Ordini italiani e il migliaio di consiglieri che
hanno dedicato la loro professionalità e il loro tempo affinché
questo avvenisse.Ai mille nuovi concorsi hanno partecipato de-
cine di migliaia di architetti: attraverso il loro contributo di idee,
il più delle volte completamente gratuito, amministratori e im-
prenditori hanno preso fiducia nelle loro scelte; con la forza del-
la partecipazione hanno animato la discussione fra i cittadini
e sui media. Un contributo, quello degli architetti e degli Ordi-
ni, fondamentale per innescare il processo virtuoso della
"buona architettura". La mostra nasce dall'Osservatorio Con-
corsi. Il sito realizzato e gestito dal Consiglio Nazionale permette
agli utenti di navigare tra le proposte progettuali che hanno par-
tecipato ai concorsi pubblici e privati, indetti dal 1998 a oggi.
La rete degli Ordini assicura il suo aggiornamento periodico.
L’obiettivo è quello di portare l’architettura all’attenzione di tut-
ti e provarne l’esistenza non soltanto nelle realizzazioni ecla-
tanti delle star e non soltanto nelle grandi metropoli ma anche
in tutte le province del Paese. Nel novembre di quest’anno la
mostra sarà il filo “rosso” che unirà idealmente le “META-
MORFOSI”della 9a Mostra Internazionale di Architettura di Ve-
nezia con l’”Urban reGENeration” delle iniziative di Genova
2004,Capitale Europea della Cultura.La mostra che ha per sot-
totitolo “UrbanCenterItalia” viaggerà infatti a bordo della Co-
sta Victoria tra l’8 e il 12 novembre fermandosi nei porti di An-
cona, Messina, Napoli. In queste città come pure a Venezia e
Genova verranno prolungate le iniziative della Festa Europea
dell’Architettura in programma in tutto il continente per otto-
bre nell'ambito del progetto europeo Gaudi (Governo, archi-
tettura,urbanistica:democrazia e interazione).Ricordando il Pa-
tris II di Le Corbusier del ’33 e la straordinaria Carta d’Atene del
IV CIAM,a bordo e nelle soste a terra si lavorerà per 5 giorni sul
grande tema del paesaggio, naturale ed edificato, per pre-
sentare un documento di principi che possa guidare le azioni
di salvaguardia e trasformazione dell’ambiente.
L’«arca della nuova architettura» è organizzata dall’Ordine ar-
chitetti di Genova in gemellaggio con l’Ordine di Avellino e da-
gli Ordini delle regioni Campania, Liguria, Marche, Sicilia e Ve-
neto. Per informazioni rivolgersi alla sede dell'Ordine Architetti
PPC di Genova (tel. 010.2473272) oppure a Happy Tour, Lar-
go XII Ottobre 6r, 16121 Genova (tel. 010.5955864). Per infor-
mazioni sulla nave, il sito è quello della “Costa” www.costa.it.

architetturaitalia.it



La 9a Mostra Internazionale di Architettura di
Venezia,diretta da Kurt W.Forster, si terrà dal
5 settembre al 7 novembre. Il neodirettore è
nato a Zurigo e si è laureato in storia dell'arte
e dell'architettura, letteratura e archeologia
all'Università di Zurigo. La Biennale Archi-
tettura sarà dedicata al tema delle META-
MORFOSI ed intende esprimere le trasfor-
mazioni culturali, tecnologiche e critiche
che per parecchie decadi nel passato sono
state così profonde da segnare un impor-
tante passaggio nell'evoluzione dell'archi-
tettura dall'identità postbellica al suo po-
tenziale presente e futuro. Il programma
ipotizza la figura del visitatore come testi-
mone dei fondamentali cambiamenti nella
natura della professione, metamorfosi di
una tale importanza da giustificare il con-
fronto con l'evoluzione degli organismi vi-
venti.Nel presentare il discorso disciplinare
che ha già sospinto l'architettura dal suo tra-
dizionale dominio ermetico al nuovo impe-
gnativo ruolo di catalizzatore dell'esperien-
za culturale, la Biennale 2004 esplorerà su
scala mondiale le manifestazioni di queste
trasformazioni rispetto alla nuova iper-sca-
la di progetti, l'aura degli edifici, i materiali di
nuova risposta, i cambiamenti paesaggisti-
ci e la riqualificazione delle città portuali. Il
programma delle METAMORFOSI si artico-
lerà in due diversi ambienti: la sequenza de-
gli spazi longitudinali dell'Arsenale prepara
il terreno per una esposizione discorsiva di
eventi che hanno letteralmente riordinato il
panorama disciplinare dell'architettura da-
gli anni Settanta alle ultime tendenze e rea-
lizzazioni. Negli spazi espositivi del Padi-
glione Italia le installazioni commissionate
offriranno specifici esempi di come i vari
cambiamenti epocali abbiano portato alle re-
centi trasformazioni in campo architettoni-
co. Queste installazioni coinvolgeranno i vi-
sitatori che le attraverseranno nell'espe-
rienza immediata delle recenti metamorfo-
si dell'architettura,dando sentore del nostro
futuro sociale e tecnologico.

Franz Prati direttore Diparc,
Raffaele Sirica presidente
CNAPPC,
Pio Baldi presidente DARC,
Marco Casamonti direttore
area - Federico Motta Editore,
Domenico Podestà presidente
Ordine Architetti PPC Genova.

ore 11.00 tavola rotonda 
1a parte
interventi e dibattito:
Bruno Gabrielli + Oriol Bohigas
Renato Rizzi + Peter Eisenman

ore 14.30 tavola rotonda 
2a parte
interventi e dibattito:
Herman Van Bergeijk
+ Herman Hertzberger; 
Marco Casamonti
+ Arata Isozaki; 
Augusto Romano Burelli
+ Paolo Portoghesi

ore 17.30 tavola rotonda 
3a parte
interventi e dibattito:
Giovanni Leoni
+ Álvaro Siza Vieira; 
Hans Stimmann
+ Oswald Mathias Ungers

ore 19.30 chiusura dei lavori
conclusioni:
Germano Celant, supervisor
culturale e artistico Genova
2004; Franz Prati, direttore 
Diparc; Marco Casamonti,
direttore area.

labiennale.org
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Il viaggio è stato individuato come tema guida che caratterizzerà
le oltre 120 manifestazioni e farà da sfondo all’intera program-
mazione di Genova 2004 Capitale Europea della Cultura. Si è scel-
to un termine che riassuma la ricchezza e la varietà delle
espressioni culturali dell’intera città, un concetto, una parola-chia-
ve in grado di catturare l’anima di Genova. Il tema del viaggio, ra-
dicato nella città e al tempo stesso universale, si distingue per l’o-
riginalità all’interno della tradizione delle Capitali Europee della
Cultura. Il viaggio, che tanto bene si addice al passato marina-
resco di Genova e dei genovesi, può essere inteso tanto in sen-
so fisico - come asse Europa-Mediterraneo, porto, traffici, emi-
grazione e turismo - quanto in senso metaforico - come percor-
so attraverso la storia e la città, l’arte e l’eccellenza scientifica,
il melting-pot culturale. Dal filo conduttore centrale del viaggio si
dipanano, s’incrociano e tornano a convergere, tre percorsi te-
matici, contraddistinti e riconoscibili grazie ad una definizione.
Genova Città d’Arte - valorizzare il patrimonio
Indica il viaggio attraverso la storia e il patrimonio artistico. È in-
timamente legato all’importante passato della città. Genova la
Superba, la città dei Dogi e degli splendori seicenteschi. Per in-
dicare solo le maggiori iniziative si può accennare al vasto pro-
gramma degli interventi strutturali che riguardano soprattutto il
riassetto del sistema museale civico e statale, e la trasformazione
di antichi palazzi genovesi in poli universitari all’avanguardia.
Genova Capitale del Mare - sviluppare le conoscenze
Si richiama al concetto di viaggio per mare, di avventura e di ri-
cerca. In questo percorso si rappresenta la cultura legata alla na-
vigazione ma anche l’eccellenza dei genovesi nel campo della
tecnica, dell’industria e della ricerca, quel “saper fare”. Uno dei
punti di forza saranno i nuovi Musei del Mare e della Navigazio-
ne e che avranno un approccio rigorosamente scientifico ma con
una forte attenzione alla multimedialità e all’interattività.
Genova Città Contemporanea - armonizzare la città 
Indica il viaggio nella città come luogo di elaborazione della cul-
tura contemporanea e di laboratorio delle relazioni sociali. L’ar-
monia della città si traduce in armonia nella gestione degli spa-
zi urbani. Negli ultimi anni, molte città europee hanno innesca-
to un processo di crescita basato sulla capacità di sfruttare le pro-
prie attività e le proprie risorse, attuando una politica di riquali-
ficazione delle strutture già esistenti sul territorio. Per questo mo-
tivo è in programma una mostra incentrata sulle esperienze di ri-
qualificazione urbanistica in Europa dal titolo “Urban re-GEN-era-
tion”. La grande mostra-evento sarà Arti&Architettura, 1900-
2000, un viaggio nella contemporaneità attraverso un excursus
sul rapporto fra architettura e arti visive, cinema, teatro, musi-
ca e letteratura.

genova-2004.it


