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Il workshop a Modigliana è un progetto che l’associazione propone come un evento in cui l’identità del luogo si fon-
da con le iniziative che lo animano, per dar vita ad un’occasione culturale economica e umana, che non si esaurisca 
solo nei giorni dell’iniziativa che lo ospita, bensì capace di innestare percorsi di sviluppo che possano riverberare 
nel lungo termine anche sul territorio circostante.  Modigliana, come i numerosi piccoli centri sparsi sulla dorsale 
appenninica, rappresenta molto della memoria storica dell’Italia e custodisce tradizioni e identità del nostro Paese, 
e grazie alla dimensione “urbana-umana” offre una migliore qualità della vita e maggiori opportunità lavorative. 
Ed è proprio da realtà come queste che bisogna ripartire per la diffusione di una cultura che ormai si è persa e che 
rappresenta una vera risorsa nazionale. Il territorio degli Appennini è un luogo articolato e variegato, che esiste 
da sempre ma è un mondo tutto da esplorare. Grazie ai nuovi media che permettono di essere sempre connessi al 
resto del mondo, in questi contesti si può ripartire dal quel “saper fare” legato all’artigianato, inteso come metodo 
di creazione che riunisce la mano all’intelletto, in cui la sfida è ripartire dalla storia per reinterpretare la tradizione 
con gli occhi della contemporaneità, sfruttando le potenzialità delle innovazioni tecnologiche. Nel dialogo con le 
amministrazioni e gli enti locali il nostro obiettivo e quello di fornire visioni progettuali che offrano uno sguardo 
nuovo, attraverso una consulenza mirata su problematiche reali che guardano non al progetto puntuale ma alla 
strategia generale, allo scopo di creare attrazione per le nuove generazioni che investano il loro futuro, e dunque 
anche quello dell’intero paese, in queste realtà che rappresentano la vera risorsa dei nostri tempi. Il workshop avrà 
luogo dall’12 al 15 settembre 2019, in occasione della festa dell’800, in programma per domenica 15 settembre, 
che ogni anno anima Modigliana all’insegna della cultura legata alla figura di Silvestro Lega. La partecipazione al 
workshop sarà aperta a giovani professionisti come architetti, designer, fotografi, artisti, paesaggisti, ricercatori, 
che saranno affiancanti da quattro architetti di fama internazionale nell’elaborazione delle “visioni progettuali”.
Il workshop propone quindi di riflettere su quattro temi evocativi individuati sulla base di un’analisi storico-cultu-
rale e morfologica di Modigliana: 

Laboratorio 1: Il rapporto tra Modigliana e l’acqua - Vincenzo Latina
Laboratorio  2: Officina delle Arti - Pino Pasquali
Laboratorio  3: Il mercato coperto - Franco Purini
Laboratorio  4: La Roccaccia - Beniamino Servino

Per ciascuno di questi temi verranno elaborati dei progetti strategici, che indagheranno il rapporto di Modigliana 
con i suoi elementi caratterizzanti (fisici e culturali), che proporranno visioni sui possibili sviluppi futuri di queste 
aree, muovendosi su scale di riferimento differenti, da quella urbanistica, passando per quella architettonica, per 
arrivare alla scala dell’oggetto di design.

GIOVEDÌ 12
11.00-13.00
CONFERENZA DI APERTURA DEL WORKSHOP
Apertura del workshop con presentazione di Atelier 
Appennini e dei temi.

15.00-18.30
Distribuzione dei partecipanti nei tre laboratori e pri-
me impostazioni da parte del coordinatore del lavoro 
da portare avanti, consultando il materiale a disposi-
zione per l’approfondimento del tema. 

18.30-20.00
CONFERENZA-DIBATTITO 
Approfondimento sulla storia del territorio e sulla figu-
ra di Silvestro Lega. 

VENERDÌ 13 
9.30-13.00 
Attività di laboratorio con cisascuno dei Coordinatori 
che si confronterà e condividerà con i partecipanti l’i-
dea sulla quale strutturare il lavoro.

15.0-18.30 
Attività di laboratorio

18.30-20.00
CONFERENZA-DIBATTITO 
Confronto con gli imprenditori-professionisti locali che 
condivideranno la propria esperienza lavorativa legata 
alle opportunità offerte dal territorio. 

SABATO 14 
9.30-13.00
Confronto con i Docenti sul materiale trovato e sugli 
eventuali elaborati da produrre con una tecnica libera 
(schizzi, immagini, progetti, video, collage), che potran-
no essere individuali o a complemento di un progetto 
unitario a seconda delle scelte di ciascun docente. 

15.00-18.30
Elaborazione dei progetti finali e cura degli aspetti legati 
alla comunicazione visiva del progetto/elaborato/idea. 

DOMENICA 15 
10.00-13.00
CONFERENZA
Presentazione finale a cura dei coordinatori che espor-
ranno il proprio lavoro in relazione al tema dell’evento 
e gli elaborati prodotti durante il laboratorio. 

LABORATORIO MODIGLIANA 2019

PROGRAMMA

Per gli Architetti vengono riconosciuti 20 CFP
La partecipazione al workshop prevede un costo di iscrizione di 80€, escluso vitto e alloggio per i quali verranno 
fornite indicazioni su richiesta.  
Per ulteriori informazioni sul workshop e sulle modalità di iscrizione  scrivere a info@atelierappennini.it
Per tutti gli aggiornamenti è possibile consultare il sito www.atelierappennini.it e la pagina Facebook

Info e Costi


