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Cortina Inverno 2015
ospita la settima edizione della 
BIENNALE INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA
“BARBARA CAPPOCHIN”

Sci 
Un grande classico che non passa mai di 
moda.
72 tracciati e 120 km di piste. Cortina 
Regina degli sport invernali da parte del 
Dolomiti SuperSki, carosello sciistico 
numero 1 al mondo.  
Sci alpino ma non solo. Fra boschi e 
paesaggi dolomitici si snodano 70 km di 
piste per lo sci di fondo, con percorsi per 
tutti i livelli.
Durante l’inverno 2015/2016 la conca 
ampezzana ospiterà tre coppe mondiali: 
snowboardcross (dicembre), sci alpino 
(gennaio) e sci nordico (febbraio). 

L’inverno di Cortina è...

Slow mood
Immersi nella natura tra profumi, colori 
e sapori, per assaporare il lento… delle 
Dolomiti.
La magia dell’alba e del tramonto: 
spettacoli d’alta quota, immersi in un 
paradiso naturale. Ma anche sport con 
semplici escursioni e tour panoramici.

Brividi verticali  
Libertà, adrenalina, avventura e 
divertimento tra le creste imbiancate.
Attività outdoor ad alto tasso di emozioni. 
C’è solo l’imbarazzo della scelta tra
freeride, sci alpinismo, eliski, ice trekking, 
snowite e molto altro ancora.

#CortinaWellness
Una Spa all’aria aperta per ritrovare 
l’armonia del corpo e della mente.
Cortina d’Ampezzo diventa capitale 
del Wellness estivo e invernale basta 

presenti sul territorio.Lifestyle
Tentazioni e seduzioni tra moda, design, 
shopping, nuove tendenze, arte, cultura e 
tradizioni.
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Kids
Un parco giochi all’aria aperta per rotolarsi 
nella neve, muovere i primi passi con gli 
sci e imparare divertendosi.

Architettura e moda di alta quota inaugurano ufficialmente la stagione invernale 2015-2016 con la 
Biennale Internazionale di Architettura “Barbara Cappochin” (7-9 dicembre) e con il Cortina Fashion Week End 
(5-8 dicembre).
Oltre cento gli appuntamenti in programma, al centro dei quali la Biennale di Architettura Barbara Cappochin.
Teatro degli eventi della Biennale:
• Corso Italia con la mostra dei “I Cinque Tavoli dell’Architettura”, tradizionale vetrina delle migliori opere partecipanti al 
Premio, selezionate dalla Giuria Internazionale;
• Lo Stadio Olimpico del Ghiaccio, la sera del 7 dicembre, con la cerimonia di premiazione e lo spettacolo di pattinaggio 
artistico con CAROLINA KOSTNER Special Guest;
• L’Alexander Girardi Hall, con la presentazione dei progettisti vincitori e delle loro opere e con conferenze di confronto 
nazionale e internazionale di esperienze innovative di rigenerazione urbana sostenibile e contenimento del consumo di 
suolo.
Non solo l’architettura ma, anche la moda di alta quota protagonista del ponte dell’Immacolata a Cortina con eventi, 
vernissage, anteprime e fashion night la sera del 5 dicembre. E per gli amanti dell’arte, l’esclusiva mostra 
“Il Bambin Gesù delle Mani” del Pinturicchio presso il Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi e l’esposizione “Cortina e 
dintorni, 1915-17. Diari, reperti e fotografie” del cartellone di appuntamenti CortinaèCultura 

Promossa da
Fondazione Barbara Cappochin
Ordine degli Architetti P.P.C. 
della Provincia di Padova
In collaborazione con
Comune di Cortina d’Ampezzo

d

BARBARA CAPPOCHIN FOUNDATION
info@bcfoundation.info
www.barbaracappochinfoundation.net
Tel: 0039-049-8055642

UFFICIO COMUNICAZIONE CORTINA MARKETING - Se.Am.
press.cortina@dolomiti.org | t. +39 0436866252 

RenziPisaniComunicazione srl
Silvia Renzi, tel. +39.338 2366914, sirenzi@libero.it

UFFICIO STAMPA BIENNALE



Premio Internazionale di Architettura
“Barbara Cappochin”

Concorso di Progettazione
“I Cinque Tavoli dell’Architettura”

 

 
 

 

 

7 DICEMBRE 2015

registrazione partecipanti per riconoscimento N. 4 crediti formativi architetti;ore 9:00

PROGRAMMA EVENTI 7-9 DICEMBRE

CON IL PATROCINIO

Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali

Istituto Italiano 
di Cultura di Tokyo

Comune di Cortina d’Ampezzo

PARLAMENTO europeo

UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES 
INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS Unione Internazionale

Architetti

C.A.E. Consiglio 
Architetti EuropaUniversità degli studi di Padova

Legambiente ONLUS

Confindustria Veneto

Federazione Ordini
Architetti P.P. e C. del Veneto

MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

Centro Congressi Alexander Girardi Hall
Conferenza vincitori e menzioni Premio Barbara Cappochin edizione 2015

Giuseppe Cappochin e Sindaco Cortina: apertura lavori;ore 15:30

ore 15:40 Leopoldo Freyrie, Presidente Consiglio Nazionale Architetti: presentazione dei vincitori;

ore 15:50 Marcello Cailotto, Menzione d’Onore Premio Regionale;

ore 16:05 CZ Studio Associati, Menzione d’Onore Premio Regionale;

ore 16:20 Paolo Miotto e Mauro Sarti, vincitori Premio Regionale e Menzione d’Onore Premio Internazionale;

ore 16:35 Samuel Delmas, Menzione d’Onore Premio Internazionale;

ore 16:50 Aihara Madoka, Menzione d’Onore Premio Internazionale;

ore 17:05 Studio Made in Earth Onlus, Menzione Speciale della Giuria Premio Internazionale;

ore 17:20 Francisco Leiva Ivorra, Grupo Aramea,Vincitore Premio Internazionale;

Corso Italia - Libreria Sovilla
“I Cinque Tavoli dell’Architettura”

Cerimonia di inaugurazione;ore 18:00

Stadio Olimpico del Ghiaccio
Cerimonia di Premiazione e spettacolo di pattinaggio artistico

ore 20:20 Apertura Stadio Olimpico del Ghiaccio;

ore 20:30 Proiezione su maxischermo della storia sintetica della biennale e delle immagini delle
opere partecipanti al premio;

ore 21:00 Saluti delle autorità e presentazione della serata;

ore 21:15 Premiazione concorso: “I Cinque Tavoli dell’Architettura”
Premiazione Premio di Architettura Barbara Cappochin:

ore 21:45 Spettacolo di Pattinaggio Artistico;
Special Guest: Carolina Kostner

8 DICEMBRE 2015
Centro Congressi Alexander Girardi Hall

“Rigenerare le città per tutelare il territorio – Esperienze Europee a confronto”

Giuseppe Cappochin – Apertura lavori
“Da superurbano agli ecoquartieri, il contributo della Biennale Barbara Cappochin al progetto di RI.U.SO.”;

ore 15:15

Nicolas Binet, Direttore GIP Marseille Renovation Urbaine
“Marsiglia: primo bilancio del programma di rigenerazione urbana e obbiettivi per il nuovo programma
nazionale 2015/2025” 

ore 15:30

*Eric Ruiz, Direttore Programme de Renovation Urbaine de la Communauté de Grenoble
“Grenoble: la politica della città”;

ore 16:10

Francisco Leiva Ivorra, Grupo Aranea
“Lo spazio pubblico quale luogo di integrazione sociale”,

ore 16:50

*Jan Gehl
“Interazione tra la vita della città e la qualità dello spazio urbano”;

ore 17:30

Leopoldo Freyrie, Presidente Consiglio Nazionale Architetti
“Un programma pluriennale per la rigenerazione urbana sostenibile in Italia”;

ore 18:10

9 DICEMBRE 2015
Centro Congressi Alexander Girardi Hall

URBANMETA presenta

CONFERENZE

SOTTO L’ALTO PATROCINIO

Università Iuav di Venezia

“Il contributo di URBANMETA ai Progetti di Legge della Regione del Veneto in materia di 
                    contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana”

Giuseppe Cappochin – Coordinatore URBANMETA
“Apertura lavori”;

ore 9:30

*Richard Ingersoll  - Professore e storico di architettura e urbanistica
“Agricivismo: elementi fondanti del paesaggio urbano”;

ore 9:45

URBANMETA (n° 3 interventi)
“Contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana: il contributo di URBANMETA ai Progetti 
di Legge della Regione del Veneto”;

ore 10:30

Tavola Rotonda
Invitati: assessori regionali urbanistica 
del Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Tocana, Puglia;
“Rigenerare le città per consumare meno suolo - confronto tra politiche regionali”

ore 11:00

*Luca Zaia – Presidente della Regione del Veneto
“Conclusioni”

ore 12:30

* in attesa di conferma

registrazione partecipanti per riconoscimento N. 2 crediti formativi architetti;ore 15:00

registrazione partecipanti per riconoscimento N. 4 crediti formativi architetti;ore 14:45

PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI


