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III rassegna nazionale ArchitetturaDAmare

LA COSTRUZIONE DEL PAESAGGIO. Laguna Landscape
Ciclo di conferenze e Concorso di idee di Architettura Under 40
Chioggia (Venezia) 18.12.2013 – 08.06.2014

L'associazione culturale ChioggiaPlus presenta la III rassegna nazionale ArchitetturaDAmare.
“La costruzione del Paesaggio. Laguna Landscape” è un evento importante ed ambizioso che mira ad 
avviare una discussione costruttiva sul rapporto tra Paesaggio ed Architettura.
Dopo  il  successo  e  la  buona  partecipazione  all'evento  organizzato  nel  2013  dal  titolo  "Chioggia 
Renovatio", che ha visto partecipare oltre 70 gruppi da tutta Italia al concorso abbinato e che ha visto la 
realizzazione  della  pubblicazione  “Immagini  per  una  città”,  l'associazione  Chioggia  Plus,  con  la 
partecipazione  aggiuntiva  di  ComunicaEventi  e  la  compartecipazione  della  Fondazione  Clodiense 
ONLUS, ripropone la Rassegna in una veste ancor più coinvolgente.
In continuità con i temi nati e discussi nelle edizioni precedenti, si è deciso di affrontare per l'anno 2014 
il tema del Paesaggio, inteso come luogo mentale o fisico, lontano o vicino, industriale o naturale. Il  
concetto di luogo, o meglio la sua percezione, deve favorire la riscoperta di radici e tradizioni, di forme 
e colori  capaci di offrire temi di slancio, anche economico, per il  nostro territorio e più in generale  
riflessioni utili al dibattito sull'architettura contemporanea.
L'argomento  sarà  alla  base del  concorso  di  idee che  vedrà  giovani  professionisti  cimentarsi  nella 
riqualificazione dell'isola del Buon Castello a Sottomarina (Venezia) attraverso una struttura ricettiva e 
spazi collettivi. Un'occasione concreta per comprendere le potenzialità che il paesaggio lagunare riesce 
ad offrire. 
A conclusione di questo percorso un ciclo di conferenze, arricchito da ospiti di primo piano, darà modo  
di approfondire il tema e di fornire chiavi di lettura utili al dibattito culturale ed architettonico nazionale.
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III rassegna nazionale ArchitetturaDAmare

LA COSTRUZIONE DEL PAESAGGIO
Ciclo di conferenze e Concorso di idee di Architettura Under 40
Chioggia (Venezia) 18.12.2013 – 08.06.2014

Laguna Landscape

CONCORSO DI IDEE DI ARCHITETTURA 
UNDER 40 PER LA SELEZIONE DI UN PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE 
DI UN'UNITA' RICETTIVA  DESTINATA ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'ISOLA 
DEL BUON CASTELLO A SOTTOMARINA



Programma conferenze
ricordando Rosario Assunto

Venerdì 23 Maggio, Chioggia, ore 21.00
UNA RISORSA CHIAMATA PAESAGGIO
intervengono

• Marino Zorzato,  Assessore al territorio Regione Veneto
• Debora Serracchiani, Governatore Friuli Venezia Giulia
• Roberto Rossetto,  A.D. Proteco Engineering 
• Mauro Pasquali, Presidente SlowFood Veneto
• Maurizio Cecconi,  A.D. Villaggio Globale International

Sabato 24 Maggio, Chioggia, ore 10.00
I PAESAGGI. UN RACCONTO. UN DISEGNO
interviene

• Matteo Massagrande, Pittore ed incisore

Sabato 24 Maggio, Chioggia, ore 17.00
PAESAGGI DI SPERANZA
intervengono

• Luca Sampò, Direttore di Boundaries
• Patrizia Montini Zimolo,  Prof.a Associata IUAV di Venezia
• Raul Pantaleo, Architetto TAM Associati
• Elisabetta Mioni,  Presidente Architetti Senza Frontiere Veneto

Domenica 25 Maggio, Chioggia, ore 10.00
PROGETTARE ARCHITETTURA IN LAGUNA
intervengono

• Goncalo Byrne, Architetto
• Nicola Di Battista, Direttore di Domus
• Patrizio Martinelli, Architetto e ricercatore IUAV di Venezia

seguirà la premiazione dei vincitori del concorso di idee
 “Laguna landscape” e l'inaugurazione della mostra relativa

* Il programma e le date sono da ritenersi indicative. Eventuali modifiche e variazioni tuttavia, saranno, se  
effettuate, all'insegna del miglioramento e della qualità del progetto.


