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Credo che,
proprio perché
il mondo rischia
di precipitare
sempre di più nella
crisi dei valori
di cui già soffre,
l'unico riferimento
sicuro che resta

è lo spazio fisico
del territorio. Nel
territorio l'umanità
può continuare
a trovare i segni
del suo passato e
i sintomi del suo
futuro, le prove
dei suoi successi e

con la collaborazione di

Spazio e Società/Big November5
è un’iniziativa della Fondazione dell’Ordine degli Architetti
di Genova che quest’anno ricorderà Giancarlo De Carlo
nel centenario della sua nascita. Il richiamo alla rivista
da lui fondata, e diretta dal 1978 al 2001, ripropone
l’approccio sempre attuale dell’architetto milanese,
che lavorava in profondità, senza soluzioni a priori,
e dava forma al progetto in un costante alternarsi di lettura
del tempo presente e prefigurazioni del futuro, consapevole
della responsabilità della progettazione, del ruolo degli
spazi pubblici in relazione a quelli privati, della necessità
di un’attenzione costante per promuovere il cambiamento
e mantenere gli spazi vivi e corrispondenti alle esigenze
della società.

dei suoi fallimenti,
le ragioni delle
sue speranze, le
coordinate che
le permettono di
capire da dove
viene, dove ora si
trova e dove potrà
arrivare
Giancarlo De Carlo

Un’iniziativa di

28.10.19
— 3.12.19

sponsor

Foto di Italo Zannier - Università Iuav di Venezia
Archivio Progetti, fondo Giancarlo De Carlo
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A CURA DI
Benedetto Besio
Clelia Tuscano

Lunedì 28 ottobre
ore 18:30

►

Cinema Ariston
Vico San Matteo 14
In collaborazione
con Festival della
Scienza e Fondazione
Renzo Piano

29 ottobre - 3 dicembre
ore 9:00 - 17:00

►

Apertura mostra:

►

Palazzo Grillo,
vico alla Chiesa
delle Vigne 18 rosso
7 - 20 novembre,
da lunedì a sabato
ore 14:30 - 20:00

►

Sede Ordine
degli Architetti,
piazza San Matteo 18

►

►

►

Stradone S. Agostino 37
In collaborazione
con Dipartimento
Architettura e Design
di Genova

SERENA VICARI HADDOCK
RIGENERAZIONE URBANA, COMPETIZIONE E MODELLI
DI CITTÀ

CITTÀ D’ACQUA

Incontro coordinato da Paola Pierotti, con Alfonso Femia,
Direttore della Biennale di Pisa
Un confronto tra le quattro città delle storiche Repubbliche
Marinare (Genova, Pisa, Venezia, Amalfi) e altre due città che si
affacciano sul mare (Trieste e Marsiglia): uno sguardo a oriente
e a occidente del Mediterraneo per fare il punto sul futuro delle
“cittàdacqua”, per una “geografia” dell’acqua differente da
oriente a occidente, da nord a sud.

STEFANO BOERI
ARCHITETTURA E COMUNITÀ. IDEE E PROGETTI
PER UN FUTURO ISTANTANEO

MILANO: IL FUTURO DELLA CITTÀ DALLA
RIGENERAZIONE DEGLI SCALI FERROVIARI DISMESSI.
IL RUOLO DEI CONCORSI DI ARCHITETTURA.

Il concorso internazionale di progettazione di un masterplan
per la rigenerazione degli Scali milanesi raccontato dai
protagonisti: l’amministrazione pubblica, i soggetti privati
promotori, i coordinatori della procedura, i progettisti vincitori
OMA e Laboratorio Permanente.

►

►

►

Sede Ordine
degli Architetti,
piazza San Matteo 18

Venerdì 22 novembre
ore 17:45

►

► WALKING LECTURES 2 *

GENOVA FUORI DI SÉ

A cura di Jacopo Baccani
La vecchia direttrice di uscita da Genova verso Levante e la
sua diramazione per l’Emilia vengono scelte come punti di
osservazione dell’impetuoso e contraddittorio ampliamento di
Genova nella Val Bisagno a partire da fine Ottocento.

►

Salone di
Rappresentanza
di Palazzo Tursi
via Garibaldi 9
In collaborazione con
Genova Smart Week
e Ordine degli Architetti
PPC di Genova
Lunedì 25 novembre
ore 21:00

►

►

Giovedì 28 novembre
ore 18:00

►

SINGLE-HANDEDLY

Presentazione del libro omonimo di Nalina Moses, Princeton
Architectural Press, 2019, che, raccogliendo 220 disegni a mano
di oltre quaranta architetti emergenti o affermati, testimonia la
continua vitalità del disegno a mano nell’architettura.
Conferenza in lingua inglese

Sede Ordine
degli Architetti,
piazza San Matteo 18

Sede Ordine
degli Architetti,
piazza San Matteo 18

ARCHIDISNEY. ARCHITETTURA, CITTÀ, DESIGN,
NELL’ARTE DI FLOYD GOTTFREDSON

Presentazione del libro di Giacomo Delbene, in dialogo con
Ferruccio Giromini
Quale e quanta architettura, reale e fantastica, ha attraversato le strisce
di Topolino dal 1930 al 1975? E quali e quanti elementi di design?

►

Museo di Palazzo
Reale, Salone da Ballo,
via Balbi 10

GIOVANNI MULTARI, CORVINO + MULTARI
L’ARCHITETTURA COME SERVIZIO

L’architettura è servizio, processo, che lavora con differenti
programmi, su territori e città diverse. Dialoga ogni volta con
interlocutori che cambiano e deve corrispondere alle esigenze
e alle aspirazioni di chi commissiona l’architettura e di una intera
comunità a cui dovrà appartenere.

► WALKING LECTURES 3 *

GENOVA FRA LE ALPI E LE ANDE

Piazza della Meridiana

A cura di Alessandro Ravera
Nascosta tra due vie di gran traffico, addossata alla collina
di Montalbano c’è una Genova insospettabile, che mescola
Svizzera e Cile, New York e Istanbul. Una città - costruita
dapprima attorno alle creuze e poi alle funicolari - che è riuscita
a mantenere caratteristiche assolutamente originali.

Lunedì 2 dicembre
ore 17:45

►

MAPPA ANALOGA DELLA CITTÀ DI GENOVA

Martedì 3 dicembre
ore 17:45

►

RAUL PANTALEO, TAMassociati
PROGETTARE NECESSARIO

Museo di Palazzo
Reale, Salone da Ballo,
via Balbi 10

EDUARDO VITTORIA, STUDI RICERCHE PROGETTI

Inaugurazione mostra
A cura di Massimo Perriccioli e Pietro Nunziante
Il progetto di architettura come continua sperimentazione
fra industria e artigianato, dagli interventi di edilizia sociale al
Centro Studi per Adriano Olivetti a Ivrea.

MARIO CUCINELLA
EDIFICI SENSIBILI: LA LEZIONE DELLE PIANTE

La ricerca di Mario Cucinella persegue una mediazione fra
l’uso della tecnologia e una relazione intelligente con il clima.
La lezione viene dalle tecniche costruttive del passato e
dall’evoluzione e adattabilità al clima del mondo vegetale.

Martedì 26 novembre
ore 18:00

Sabato 30 novembre
ore 10:00

LE TECNOLOGIE COME MOTORE DI SVILUPPO
DELLE CITTÀ

A cura di Enrico Pedemonte, Paolo Raffetto, Carlo Silva
La Quarta Rivoluzione industriale e le città: industrie più leggere
e meno inquinanti compatibili con il tessuto urbano, cicli
decisionali più efficienti per migliorare la sicurezza, la mobilità,
le relazioni sociali, la qualità della vita dei cittadini. In che
modo l’innovazione tecnologica può diventare il motore di uno
sviluppo virtuoso per una città come Genova, generando lavoro
e benessere?

Palazzo Ducale,
Sala Maggior Consiglio

Venerdì 29 novembre
ore 17:45

ROBERTO PANTALEONI, orizzontale
PLACEMAKING. PROGETTI DI RIATTIVAZIONE URBANA

orizzontale è un collettivo di architetti con base a Roma, che si
occupa trasversalmente di architettura, urbanistica, arte pubblica
e autocostruzione. orizzontale promuove dal 2010 progetti di
spazi pubblici relazionali, restituendo un ruolo e un’immagine a
parti di città dismesse o di risulta.

Stazione Brignole,
lato Ovest, presso
il sottopasso pedonale

Lunedì 25 novembre
ore 14:00 - 18:00

L’ARCHITETTO COME INTELLETTUALE
Presentazione del libro di Marco Biraghi

Una tradizione, da Leon Battista Alberti a Aldo Rossi, ha
visto spesso l’architetto rivestire il ruolo dell’intellettuale: non
soltanto quello di ideatore di edifici ma anche quello di autore
di «interpretazioni del mondo». Serve ancora l’architetto
intellettuale nella società attuale? E servirà in futuro?
Intervengono, con l’autore, Guglielmo Bilancioni, Antonio
Lavarello, Gian Luca Porcile

Giardini Emanuele
Luzzati

Sabato 23 novembre
ore 10:00

CARLO BERIZZI
PIAZZE E SPAZI COLLETTIVI, NUOVI LUOGHI
PER LA CITTÀ CONTEMPORANEA

Gli spazi aperti rappresentano il luogo ideale dove catalizzare le
aspirazioni, le istanze, le visioni che la contemporaneità ripone
nel futuro delle città; la riappropriazione del suolo è occasione
per elevare la qualità dell’abitare, assegnando al vuoto nuovi
valori e significati collettivi.

GIANCARLO DE CARLO, QUATTRO LEZIONI SU CITTÀ
E TERRITORIO

A cura di Clelia Tuscano
Presentazione della pubblicazione dei testi, inediti, delle
lezioni tenute da Giancarlo De Carlo a Genova nel 1993. Un
excursus attraverso i secoli che indirizza a nuovi strumenti per
comprendere e per intervenire sullo spazio fisico.
Intervengono Silvio Ferrari, Manuel Orazi, Clelia Tuscano
In collaborazione con Quodlibet

►

Sede Ordine
degli Architetti,
piazza San Matteo 18

Mercoledì 20 novembre
ore 17:45

GIANCARLO DE CARLO: TRE PROGETTI ESEMPLARI

Tre architetture profondamente legate alle persone cui sono
dedicate e ai luoghi in cui sorgono, raccontate da tre allievi di
Giancarlo De Carlo.
Ca’ Romanino, Urbino, Mauro Moriconi
Polo per l’infanzia Lama Sud a Ravenna, Antonio Troisi
Facoltà di Magistero a Urbino, Clelia Tuscano

Sede Ordine
degli Architetti,
piazza San Matteo 18

CAMILO ROSALES
TRASPARENZA SPAZIALE E INTERAZIONE SOCIALE

Autore di ricerche sulle transazioni uomo/ambiente, che
coinvolgono questioni di ecologia, sostenibilità e percezione
ambientale, Camilo Rosales è docente alla Florida International
University.
Conferenza in lingua inglese

Aula Benvenuto,
Dipartimento
Architettura e Design
Genova,
Stradone S. Agostino 37

Venerdì 15 novembre
ore 17:45

GIANCARLO DE CARLO E L’ILA&UD:
UNA FRONTIERA MOBILE
Il laboratorio internazionale di architettura e urbanistica
dal 1976 ad oggi. Inaugurazione mostra

L’ideatore del Bosco Verticale prospetta nuovi scenari
urbani innovativi per l’architettura e l’urbanistica. Direttore
di Domus, 2004/2007, e di Abitare, 2007/2010, è fondatore
dell’agenzia di ricerca Multiplicity. Dal 2018 è presidente
della Triennale di Milano.

Sede Ordine
degli Architetti,
piazza San Matteo 18
In collaborazione
con Florida
International University
Giovedì 14 novembre
ore 17:30

GIANCARLO DE CARLO E LA LIGURIA.
LUOGHI, PROGETTI, TRACCE

A cura di Gian Luca Porcile
Tra XIX e XX secolo Genova è cresciuta all’interno, all’esterno,
ma anche a ridosso delle sue cinte murarie. Seguendo il
percorso delle antiche fortificazioni è possibile leggere, da
una posizione privilegiata, la città nel suo complesso divenire
storico.

Salone di
Rappresentanza
di Palazzo Tursi,
via Garibaldi 9

Mercoledì 13 novembre
ore 17:30

►

LA CITTÀ NUOVA LUNGO LE MURA

Palazzo Ducale,
Sala Maggior Consiglio

Martedì 12 novembre
ore 15:00 - 19:00

Martedì 19 novembre
ore 17:45

► WALKING LECTURES 1 *

Salone di
Rappresentanza
di Palazzo Tursi
via Garibaldi 9
Un evento a cura
di Biennale di Pisa.
III edizione,
Tempodacqua

Lunedì 11 novembre
ore 21:00

►

Una riflessione sulle trasformazioni urbane contemporanee:
da un lato un orientamento competitivo al fine di attrarre
investimenti, dall’altro modelli diversi di sviluppo che hanno
differente impatto in termini di qualità della vita degli abitanti,
urbanità e bellezza.

Livello superiore
‘Caravelle’ di piazza
della Vittoria

Lunedì 11 novembre
ore 10:00 - 14:00

Lunedì 18 novembre
ore 17:00

Interverranno Paolo Ceccarelli, Attilio Gobbi, Christer Malmström
Una mostra sull’attualità del lavoro di ricerca, di progettazione e
di condivisione pubblica del laboratorio fondato da Giancarlo De
Carlo e Carlo Bo negli anni ‘70.
A cura di Etra Connie Occhialini e Marco Biraghi, promossa da
Ordine e Fondazione dell’Ordine degli Architetti PPC di Milano
Edizione genovese a cura di Pierluigi Feltri e Clelia Tuscano

Apertura mostra:

Sabato 9 novembre
ore 10:00

IL POTERE DELL’ARCHIVIO
RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP

La Colonia marina di Bordighera, il borgo telematico di Colletta
di Castelbianco, il progetto di Prè a Genova e il Piano Regolatore
di Sarzana illustrati nella loro consistenza e potenzialità.
Mostra a cura di Emanuele Piccardo e Andrea Vergano
Inaugurazione 29 ottobre, ore 18:30
In collaborazione con Federazione Ordini Architetti PPC Liguria

29 ottobre - 3 dicembre,
da lunedì a sabato
ore 9:00 - 17:00

Venerdì 8 novembre
ore 17:45

TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
Per eventi con * è gradita la prenotazione a info.foage@archiworld.it
PER INFORMAZIONI: tel. 010 2473946, info.foage@archiworld.it, www.fondazione-oage.org

Una fabbrica riconvertita di 3000 metri quadri a Genova:
l’archivio raccoglie bozzetti, schizzi, modelli, rendering,
disegni, particolari tecnici di strutture ultimate; un luogo di
sperimentazione, svelato attraverso le testimonianze di chi lo
custodisce, lo sistematizza, lo vive quotidianamente.
Introducono Benedetto Besio, Fondazione Ordine degli
Architetti Genova, Lorenzo Ciccarelli, Storico dell’architettura,
Francesca Imperiale, Soprintendenza Archivistica e
Bibliografica della Liguria

Chiostro sede Ordine
degli Architetti,
piazza San Matteo 18

Giovedì 7 novembre
ore 17:00

COMUNICAZIONE Marco Gaviglio, Chiara Guatelli
PROGETTO GRAFICO Raffaella Petrucci
FOTOGRAFIA Jacopo Baccani

Palazzo Ducale,
Sala Maggior Consiglio

A cura di Valter Scelsi, Francesco Bacci e Ayla Schiappacasse
Presentazione del numero speciale della rivista di architettura
Viceversa curato da Valter Scelsi, Francesco Bacci e Ayla
Schiappacasse: una mappa di Genova che contiene, sovrapposti
al disegno della città presente, le architetture scomparse e alcuni
dei progetti mai realizzati.

Negli anni TAMassociati ha scandagliato l’architettura intesa
come servizio alla collettività. Una ricerca volta a dimostrare che
progettare il necessario può significare concretamente aprire ad
una sperimentazione sociale e spaziale che si erga a baluardo

