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Iscrizioni entro il 16 novembre
Bando aggiornato all’11 ottobre

Stream_Dream_Architecture, lungo le vie dell’acqua
La quarta edizione dell’Ostia Autumn School 2018 si occuperà del tema della progettazione lungo le
vie d’acqua. L’area di progetto prescelta è il Canale dello Stagno ad Ostia che lega le idrovore dell’area
di bonifica (la ex palude interna) con il mare. Un luogo splendido e poco conosciuto del territorio,
punteggiato da importanti episodi naturalistici, storici e architettonici. Obiettivo del workshop sarà,
sull’esempio di quanto di meglio si sta pensando in Europa (quali per esempio le piattaforme in legno
con piscine che attingono dal mare, recentemente realizzate a Parigi o a Copenaghen) di progettare
originali modalità di rapporto con l’acqua, per rispondere alle nuove esigenze di turismo e fruizione del
tempo libero. È possibile infatti progettare anche per Roma un turismo che si rapporti consapevolmente
e in forma sostenibile con il territorio senza sacrificare intelligenza e creatività progettuale. Tra le strutture
da ideare, quella posta a contatto con il mare, trarrà ispirazione dallo stabilimento Roma, che per lungo
tempo era stato il fiore all’occhiello di Roma Marittima ma fu poi distrutta dai nazisti. Segno che la
memoria la si può ricostruire non solo dov’era e com’era ma anche costruendo nuove storie e attivando
innovativi rimandi e scostamenti. Le attività di workshop si intercetteranno con il Convegno, sempre
organizzato dall’AIAC, che affronterà i temi legati all’acqua e al litorale romano. Il Convegno dal titolo
“Tevere, il grande architetto del Litorale Romano” avrà luogo nella Sala Riario Episcopio nel Borgo di
Ostia Antica. Tutte le attività si concluderanno il giorno 24 novembre 2018 con la lectio magistralis con
premiazione di Rudy Ricciotti, e la cerimonia conclusiva del workshop, con dibattito e proiezione dei video
dei lavori finali dei gruppi di lavoro.
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Ostia Autumn School
La Ostia Autumn School 2018 avrà come titolo Stream_Dream_Architecture, lungo le vie dell’acqua, e si
articolerà in 5 distinti workshop che permetteranno di affrontare il tema architettonico da diverse prospettive e con diverse tecniche.
I tutor dei 5 workshop di progettazione sono:
Mario Cucinella | mcarchitects.it
Laureato a Genova, Mario Cucinella fonda nel 1992 Mario Cucinella Architects (MCA) a Parigi e nel 1999 a Bologna, studio
particolarmente interessato ai temi legati alla progettazione ambientale e alla sostenibilità in architettura. Ha realizzato
rilevanti progetti in tutto il mondo e lo quest’anno è il curatore del Padiglione Italiano alla Biennale di Venezia.

Rudy Ricciotti (+ Romain Boucher) | rudyricciotti.com
Nato a Kouba, in Algeria nel 1952 da origini italiane, conclude gli studi in ingegneria in Svizzera nel 1974 e si laurea all’École
Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille nel 1980. Architetto ed editore, riceve numerosi riconoscimenti in Francia, tra
cui il Grand Prix National de l’Architecture nel 2006. La sua doppia formazione gli ha permesso di sperimentare e realizzare
sistemi costruttivi innovativi. Il suo essere “mediterraneo” ed evocativo lo rende uno dei più importanti architetti nel panorama
contemporaneo.

Gianluca Peluffo | peluffoandpartners.com
Nato a Savona, Gianluca Peluffo svolge attività di ricerca ed è figura di spicco nel panorama internazionale. Insieme ad
Alfonso Femia, fonda nel 1995 lo studio 5+1AA affrontando il tema della contemporaneità nel rapporto tra città, territorio
ed architettura. Nel 2017 si separa dal socio e avvia il proprio studio dal nome Gianluca Peluffo & Partners, che persegue
l’intersoggettività tra edificio, città, paesaggio ed essere umano attraverso il Linguaggio e la materia fisica dell’architettura.

Guendalina Salimei | tstudio.net
Guendalina Salimei è fondatrice di T studio nel 1992. Nel 2008 è nominata Architetto Italiano dell’anno dalla rivista “Edilizia
e Territorio” del Sole 24 Ore. Nel 2012, con il T Studio, vince il concorso internazionale per Dao Viet Eco City. É impegnata nei
progetti di waterfront a Napoli e Taranto e nella ristrutturazione del Corviale a Roma. La sua storia, in parte romanzata, è stata
ripresa nel film Scusate se esisto con Paola Cortellesi e Raoul Bova per la regia di Riccardo Milani.

Orizzontale | orizzontale.org
Orizzontale è un collettivo di architetti con base a Roma, il cui lavoro attraversa architettura, paesaggio, arte pubblica e
autocostruzione. Dal 2010 promuove progetti di spazi pubblici relazionali, dando forma ad immagini di città dismesse o
inedite. “8 ½”, il teatro mobile costruito da orizzontale nel 2014, è risultato vincitore del premio internazionale Young Architects
Program (“YAP MAXXI 2014”) indetto dal Museo MAXXI e dal MoMA PS1. Recentemente il progetto “Prossima Apertura” ha
vinto il concorso “Periferie” indetto da MIBACT e CNAPPC per l’area di Aprilia e sta entrando in fase definitiva.

Partecipazione
Ogni partecipante potrà seguire un solo workshop, indicando al momento dell’iscrizione l’elenco dei 5
tutor in ordine di preferenza. Avrà tuttavia la possibilità di interagire con i colleghi che seguiranno gli altri
workshop e di instaurare con loro un confronto costante. Sono previste conferenze di architetti ed esperti
che sono parte integrante della scuola.
Durata
Il workshop avrà durata dal 21 novembre al 24 novembre 2018 per una durata totale di 32 ore. La
mattina del 21 novembre sono previsti l’arrivo e l’accoglienza dei partecipanti. L’inizio delle attività della
Ostia Autumn School è previsto per il pomeriggio del 21 novembre con la presentazione introduttiva al
Workshop e la formazione dei gruppi. La conclusione e la presentazione dei lavori avverrà sabato 24
novembre e una giuria di esperti valuterà e commenterà le attività prodotte. Domenica 25 novembre, in
mattinata, sono previste le partenze.
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Location
Roma, Ostia Antica.
Workshop presso il vivaio Rosa Garden, Via di Castelfusano 13, Roma;
Convegno presso la Sala Riario Episcopio nel Borgo di Ostia Antica, Roma.
Per coloro che scelgono la formula “study&stay” è previsto il pernotto presso le mobile design-house del
Campingpark Roma Capitol, Via di Casetlfusano 195.
Partecipanti
La Autumn School è rivolta a studenti e laureati in architettura o in altri ambiti attinenti al tema. Il numero
minimo è fissato a 20 partecipanti, fino ad un massimo di 80.
Strumentazione tecnica necessaria
I partecipanti ai workshop di architettura dovranno essere in possesso di un Pc portatile.
Costi
Sono previste due formule di iscrizione, con o senza soggiorno, a scelta del partecipante.
Formula “only study”: 250 €/workshop. Nel costo è compreso: l’iscrizione all’Associazione Italiana di
Architettura e Critica, obbligatoria per la partecipazione al Workshop, il materiale informativo preliminare
necessario per un buon svolgimento delle giornate di lavoro, riferimenti bibliografici e l’assistenza tecnica
durante il laboratorio. Nel costo non è compreso: il viaggio, alloggio e vitto (pranzo e cena) che saranno a
carico di ogni partecipante, tutto ciò che non è espressamente indicato nella voce “nel costo è compreso”.
Formula “study&stay”: 380 €. Nel costo è compreso: l’iscrizione all’Associazione Italiana di Architettura
e Critica, obbligatoria per la partecipazione al Workshop, l’alloggio (in: 21 novembre; out: 25 novembre)
per l’intera durata della Autumn School in struttura campeggistica di categoria quattro stelle (mobile
design-house, composta ognuna da due camere, bagno e cucina, riscaldamento autonomo e veranda;
per la mobile design-house ad uso individuale è richiesto un supplemento da indicare al momento
dell’iscrizione), il materiale informativo preliminare necessario per un buon svolgimento delle giornate
di lavoro, riferimenti bibliografici e l’assistenza tecnica durante il laboratorio. Nel costo non è compreso:
il viaggio e il vitto (pranzo e cena) che saranno a carico di ogni partecipante, la tassa di soggiorno se
prevista da pagare all’arrivo presso il reception desk del campeggio, e tutto ciò che non è espressamente
indicato nella voce “nel costo è compreso”.

Speciale iscrizioni entro il 31 Ottobre:
Per coloro i quali effettuano il pagamento entro il 31 ottobre è previsto uno sconto del 15%
sulla quota relativa al workshop (250 €).
Speciale “Porta un amico”
Per coloro i quali si iscriveranno con un amico è previsto, per entrambi, uno sconto del 15%
sulla quota relativa al workshop (250 €).
N.B.: Le due promozioni di cui sopra (“pagamenti entro il 31 ottobre” e “porta un amico”) non sono cumulabili.

Iscrizione
L’iscrizione avviene in due fasi. Nella prima fase si richiede una pre-iscrizione via mail entro le ore 12 del 16
novembre mandando in allegato il proprio CV di massimo 2 cartelle all’indirizzo: info@presstletter.com.
La pre-iscrizione non è vincolante ai fini dell’iscrizione, ma permette di rimanere aggiornati sul programma. In questa prima fase ogni richiedente dovrà specificare quale delle due formule di iscrizione vorrà
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scegliere ed indicare una classifica dei 5 tutor del workshop in ordine di preferenza. Eventuali cambiamenti
saranno possibili in seguito, compatibilmente con le disponibilità rimaste.
Nella seconda fase, a seguito di una mail di conferma da parte dello staff, per partecipare alla Ostia Autumn School 2018, il richiedente dovrà provvedere all’iscrizione definitiva tramite il pagamento, a mezzo
bonifico, della quota di iscrizione alla Ostia Autumn School 2018.
Il pagamento deve essere effettuato entro il 19 novembre.
La ricevuta dell’avvenuto pagamento va inviata via e-mail all’indirizzo: info@presstletter.com
Raggiunto il numero di 80 iscritti non sarà più possibile iscriversi alla Ostia Autumn School 2018.
Pagamento
Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario a:
Associazione Italiana di Architettura e Critica
Nome banca: Unicredit Banca di Roma
Iban: IT 98 O 02008 05284 000401321326
Causale: Iscrizione Ostia Autumn School 2018 e iscrizione AIAC.
Diritto di rimborso
È possibile recedere dall’iscrizione alla Autumn School dandone apposita comunicazione via mail all’indirizzo
info@presstletter.com prima del 16 novembre (incluso). In tal caso verrà rimborsata la quota d’iscrizione pagata fatti salvi i 50
€ della quota annuale di iscrizione all’Associazione Italiana Architettura e Critica. Nel caso di recesso comunicato dopo il 16
novembre o durante i giorni di svolgimento della Ostia Autumn School, il partecipante non avrà diritto ad alcun rimborso.

Responsabilità
L’organizzazione non è responsabile per eventuali furti, smarrimenti, danni e incidenti che potranno accadere durante lo
svolgimento della Autumn School. Si precisa per coloro che scelgono la formula “study&stay” che l’organizzazione non è
responsabile per eventuali malfunzionamenti della struttura ospitante, tuttavia dichiara di averla selezionata per la qualità del
servizio.

Trattamento dei dati personali
L’organizzazione garantisce la tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale Protezione dei dati UE 2016/679 .
Risultati del workshop I lavori prodotti durante la Ostia Autumn School 2018 dai partecipanti porteranno alla realizzazione di
un elaborato finale. Questo sarà pubblicato sul sito della rivista presS/Tletter www.presstletter.com e pubblicizzato attraverso
i canali dell’AIAC. Per gli iscritti all’Ordine professionale è stata inoltrata al CNAPPC la richiesta per l’attribuzione dei crediti
formativi.

Attestato
Al termine della Ostia Autumn School 2018, ad ogni iscritto, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

I Tutor e il programma della Ostia Autumn School potrebbero subire modifiche che verranno
tempestivamente comunicate ai partecipanti.
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Direttore: Luigi Prestinenza Puglisi
Responsabile: Giuliano Fausti
Coordinamento scientifico: Anna Baldini, Diego Barbarelli, Luigi Catenacci, Marco Maria Sambo
Coordinamento organizzativo: Marianna Vincenti, Zaira Magliozzi, Federica Marchetti, Giulia Mura, Maria
Michaela Pani, Chiara Marchionni, Alessia Tricarico.
Tutor: Alessandra Bolli
Progetto grafico: Daniele Ficociello
Illustrazione: Walter Larteri - Ottobre
Fotografia: Giulia Fontana
Video: Massimiliano Gasbarra
Relazioni istituzionali: Giuliana Mosca
Press Office Aiac: Roberta Melasecca | uffstampaaiac@presstletter.com | 349 494 5612
Referenti: Chiara Marchionni, Maria Michaela Pani e Marianna Vincenti info@presstletter.com
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