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L’idea del GArBo WeekEnd Festival nasce dal desiderio di riunire in un unico fine settimana 
una serie di attività legate alla divulgazione dell’architettura e di alcune tematiche urbane 
ed urbanistiche, cercando di coinvolgere una platea di pubblico sempre più ampia anche 
di non addetti ai lavori, proponendo un ricco calendario di eventi. Dalla serata di venerdì 
17 fino a domenica 19 ottobre si svolgeranno dibattiti, conferenze, laboratori per bambini,  
rassegne fotografiche, visite e ciclovisite in diversi punti della città. 

Il filo conduttore del festival sarà “No More Land”, una riflessione sulla sempre maggiore 
necessità di recuperare e riutilizzare gli spazi urbani dismessi, contribuendo a salvaguardare 
i vuoti urbani e le aree verdi. Alcuni eventi toccheranno in maniera decisa questa tematica, 
dimostrando come questi aspetti, oltre a contribuire ad un corretto sviluppo urbanistico, 
favoriscano la riqualificazione urbana e sociale delle nostre città.

#GARBOWEFEST
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VENERDÌ
17 OTTOBRE

      vicolo bolognetti, quadriportico - h.20.00

01_GArBoWeekEndFestival Opening Party 

Serata di presentazione del programma del festival e degli eventi
con party di apertura!

THE HANGOVERS live- dj set by Morra dj- ingresso a offerta libera

sede quartiere san vitale - vicolo bolognetti 2

altre locations
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evento incluso all’interno del ciclo No More Land

evento per bambini 
(4-7 anni) Max 20 posti,
gradita prenotazione: info@giovaniarchitettibologna.org – 347 3241067

evento per tutta la famiglia

evento incluso nel ciclo Inter/Azioni - Architettura e altre arti

per la partecipazione agli eventi 03.04.06.11.13. sono stati 
richiesti i CFP al CNAPPC e si attende risposta
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P
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parcheggio

staveco

zaccherini 
alvisi

SABATO
18 OTTOBRE

      
      vicolo bolognetti – sede quartiere san vitale - h.10.00
02_San Petronio lo finisco io! Workshop
Pennarelli, matite e gessetti!!! Come ti piacerebbe colorare e finire la facciata di san Petronio? Laboratorio 
didattico per bambini i quali saranno invitati a disegnare e colorare la facciata della chiesa di San Petronio. I 
lavori dei piccoli saranno appesi e rimarranno esposti per tutta la durata del festival! 
(4-7 anni) Max 20 posti, gradita prenotazione: info@giovaniarchitettibologna.org – 347 3241067

      villa sampieri c/o parco talon, casalecchio (bo) - h.10.30
03_VILLE E VILLEGGIATURA. Una Casalecchio da cartolina con Aren’Aria
Passeggiata in compagnia dall’Associazione culturale Aren’aria alla scoperta di Casalecchio e le sue ville, meta 
ideale per l’otium delle famiglie senatorie bolognesi tra il ‘500 e il ‘600, per la villeggiatura della borghesia 
di inizio ‘900, per le colonie elioterapiche negli anni ‘30 e per il turismo popolare nel secondo dopoguerra. 
€5,00 cad. (3,00+2,00 per la quota associativa), pren. obbl. a: info@arenaria.eu – 370 3242429

      vicolo bolognetti – sede quartiere san vitale, sala del consiglio - h.11.00
04_MAST/Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia
Come è nata l’idea progettuale del MAST? Quale è stato lo spirito nell’affrontare un progetto dal forte legame, 
oltre che con l’impresa, con la città e con i cittadini? Lo racconta al pubblico l’architetto Carolina Bajetti 
dello studio Labics che nel 2005 si è aggiudicato il concorso per la realizzazione del nuovo complesso. 
Aprirà l’incontro Milena Naldi, Presidente del Quartiere San Vitale. Modera l’architetto Pier Giorgio Giannelli, 
Presidente dell’Ordine degli Architetti di Bologna.
      
      urban center sala borsa – piazza nettuno 3 - h.15.00
05_Nuova vita al PINCHERLE!
Primo incontro del workshop partecipato tra le realtà coinvolte attivamente alla elaborazione del bando di 
concorso “Giardino Pincherle – un progetto Verde condiviso”; parteciperanno gli assessori Matteo Lepore 
(Economia, Promozione della Città e Turismo) e Luca Rizzo Nervo (Sanità, Sport, Cittadinanza attiva), la 
Presidente del Quartiere Porto Elena Leti, le associazioni GArBo – Giovani Architetti Bologna, Civico 32 e Centro 
Antardide, la Social Street di Via Nazario Sauro, il Cortile Caffè e i negozianti coinvolti.

      urban center sala borsa – piazza nettuno 3 - h.17.00;
06_Tavola rotonda “ARCHITETTURA E COOPERAZIONE”
Negli ultimi anni le esperienze progettuali di cooperazione sono notevolmente aumentate grazie al moltiplicarsi 
di associazioni che sempre più vedono nell’architettura le figure chiave per contribuire al processo di crescita 
delle città e dei paesi in via di sviluppo e in transizione. Parleremo di questo e di alcune esperienze progettuali 
di cooperazione con Nicola Leonardi (Direttore di “The Plan”), Alessio Battistella (Studio Arcò) ed Emilio 
Caravatti (Politecnico di Milano), a seguire happy hour al al Bidibò p.za Maggiore 2d

      ristorante casa monica, via san rocco 16 – sabato 18, h.20.00
07_Metti una sera a cena… con GArBo!
I giovani architetti di Bologna sono entrati nella cucina del ristorante “Casamonica” di Via San Rocco e con gli 
Chef Monica e Daniele hanno condiviso una presentazione creativa dei piatti! 
info e prenotazioni: www.casamonica.it - 051 522522

      vicolo bolognetti sede quartiere san vitale, sala del consiglio - h.22.00
08_Spettacolo teatrale “Città di Carta”
“La forme d’une ville change plus vite, hélas, que le coeur d’un mortel” (Baudelaire, Le Cygne). Da Lisbona a 
Napoli, da Montevideo a Parigi, tra le pagine di chi verso le città ha viaggiato, delle città ha scritto, nelle città 
ha vissuto. Letture sparse di Silvia Lamboglia, accompagnamento musicale di Claudio Vignali

DOMENICA
19 OTTOBRE

        vicolo bolognetti – sede quartiere san vitale - h.10.00 
09_Modern 4 Kids Workshop
Pennarelli, matite e gessetti!!! Cosa metteresti sul tetto della Ville Savoye di Le Corbusier? Come coloreresti la 
casa sulla cascata di Frank Lloyd Wright? Quanti animali ci stanno dentro al Forum Di Herzog & De Meuron? 
Laboratorio didattico per bambini. 
I lavori dei piccoli saranno appesi e rimarranno esposti per tutta la durata del festival!
(4-7 anni) Max 20 posti, gradita prenotazione: info@giovaniarchitettibologna.org – 347 3241067

      ritrovo al serraglio dell’aposa su viale panzacchi/via rubbiani – h.10.00
10_ Bici Tour - Raccontando Bologna città d’Acqua
Ciclovisita in compagnia dell’associazione Vitruvio sui percorsi delle antiche vie d’acqua di Bologna. Partenza 
dal Serraglio dell’Aposa e arrivo alla Pellacaneria di Via della Grada; l’itinerario proseguirà poi lungo le sponde 
del Canale Navile, che collegava Bologna al mare, per terminare al Sostegno del Battiferro via della Beverara. 
Precede la visita l’esposizione della proposta “SottoSopra” curata da GArBo - Giovani Architetti Bologna. La 
visita sarà in compagnia dei ragazzi di Bike Empire - Associazione Artisti della Bicicletta Bologna
€7,00 a persona, pren. obbl. associazione.vitruvio@gmail.com - 345 3608751 - www.vitruvio.emr.it

      museo della memoria della strage di ustica, via saliceto 3/22 - h.11.30
11_Visita al Museo della Memoria di Ustica
Daria Bonfietti, Presidente dell’Associazione dei Parenti delle Vittime della strage di Ustica e Raffaela Bruni, 
Coordinatrice dei lavori del museo e Dirigente del Settore Patrimonio - Comune di Bologna, accompagneranno 
i visitatori alla scoperta del museo, ricavato nell’ex deposito delle tramvie.

      MAST-Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia, via speranza - h.15.00
12_David Lynch + Nieto Sobejano Arquitectos – Visita al MAST
Visita al complesso polifunzionale del MAST con accesso alla mostra fotografica “David Lynch: The Factory 
Photographs” e alla mostra dei lavori di architettura di “Nieto Sobejano Arquitectos”

      vicolo bolognetti – sede quartiere san vitale, sala silentium  - h.17.00
13_ F.I.CO. - 80mila mq di eccellenze agroalimentari
FICo, Fabbrica Italiana Contadina, che sorgerà alle porte di Bologna, si prefigge di essere il più grande parco 
tematico dedicato all’eccellenza agroalimentare. E’ parimenti una grande opportunità per pensare, progettare 
e creare uno spazio esclusivo. Interverranno la Dott.ssa Tiziana Primori, Vice Presidente di Eataly e l’architetto 
Thomas Bartoli che ha curato il progetto dell’intervento. Modera Andrea Rinaldi de Il Corriere di Bologna.

      ristorante la piazzetta, via del pratello 107 - h.20.00
14_Metti una sera a cena… con GArBo!
I giovani architetti di Bologna sono entrati nella cucina del ristorante “La Piazzetta” di Via Del Pratello e con 
Andrea e lo Chef Claudio hanno inventato un nuovo menù creativo dedicato al festival!
info e prenotazioni: www.lapiazzettaristorante.com - 051 558882


