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Spazio Seicentro, Via Savona 99, Milano
L’Associazione Culturale Naeli di Milano, in Collaborazione con l’Associazione Culturale Arya di
Milano e l’Istituto Nazionale di Bioarchitettura sezione di Milano, presenta E’vento Green, una rassegna
multidisciplinare inedita che vuole affermare e divulgare i valori di solidarietà e miglioramento dello stile
di vita delle persone con l’approfondimento delle tematiche sulla sostenibilità. L’iniziativa prevede
un’esposizione artistica e un percorso interattivo.
Esposizione artistica
Il percorso espositivo è composto da opere di artisti di fama internazionale: Farhan Siki, ELASTIC Group
of Artistic Research, Cracking Art Group, Davide Coltro, Laurina Paperina, Raffaele Iannello, Natalia
Saurin, Guido Scarabottolo, Paolo Rui, Shout, Frode, Alfonso Bonavita, Giorgio Lo Cascio, Francesco
Vitali, Mario Corrieri, Paolo Ceribelli, Michele Negri da Oleggio, Claudia Botta, Emanuele Prina.
Tutte le opere esposte sono donate dagli artisti e andranno a formare una collezione permanente presso il
Museo dei Bambini di Fossa (AQ). La curatela è affidata a Francesco Vitali, artista, regista, scenografo di
fama internazionale.
Percorso interattivo
Gli espositori mostreranno con esempi concreti, alcuni del tutto inediti, come la loro attività migliori la
qualità della vita delle persone e dell’ambiente. La direzione del percorso interattivo è affidata a Vittorio
Piaggi, Vice Presidente dell’INBAR Istituto Nazionale di Bioarchitettura sezione di Milano. Tra gli
espositori: Targetti, con una dimostrazione di eco-illuminazione; INBAR Istituto Nazionale di
Bioarchitettura con il progetto di un parco giochi per bambini sperimentale; PIDA Premio
Internazionale Ischia di Architettura con la prima eco-caserma dei carabinieri italiana; Arianna Callegari
con un progetto sulla produzione di energia elettrica attraverso il moto di miniturbine azionate dal
passaggio dei veicoli all’interno di tunnel. Elsa Garden, con l’allestimento di un giardino sospeso; Idea
PM con un apparecchio video alimentato ad energia solare, Barbara de Romedis e Francesco Vitali con
un’installazione sull’energia primaria nei nostri piatti.
Performance Artistiche
Inaugurazione 25 marzo 2012 dalle ore 17,30 alle 22,00
Realizzazione di un’opera dal vivo da parte dello street artist Frode. La performance prevede l’interazione
con i bambini e i ragazzi che interverranno.
Party di finissage 21 aprile 2012 dalle ore 19,00 alle 24,00
Performance audio-video di ELASTIC Group of Artistic Research, in anteprima mondiale, che prevede lo
spegnimento dei lampioni nelle vie circostanti per consentire la proiezione su tutto l’edificio in cui è
ospitata l’esposizione.
Arte, sostenibilità e solidarietà
E’vento Green è un’iniziativa culturale e artistica che vuole affermare e divulgare, con l’approfondimento
delle tematiche sulla sostenibilità, i valori di solidarietà e miglioramento dello stile di vita delle persone,
anche attraverso il risvolto no profit dell’iniziativa a beneficio del Museo dei Bambini di Fossa (AQ) in
costruzione. L’iniziativa si pone infatti a naturale conclusione dei laboratori interattivi per i bambini, sul
tema della natura, organizzati dal Mubaq e culminanti con la Festa degli Alberi prevista a Fossa (AQ) il
21 marzo 2012. Le opere d’arte che verranno donate al Mubaq rappresentano differenti discipline con
denominatore comune l’ambiente o in generale la sostenibilità.
E’vento Green è patrocinato da: Comune di Milano Zona 6, Presidenza del Consiglio Regionale
d’Abruzzo Provincia de l’Aquila, Comune e Pro-Loco di Fossa (AQ).
Info
L’esposizione sarà aperta tutti i giorni dal 25 marzo al 21 aprile 2012 dalle 9,30 alle 20,00 tranne l’8 e il 9
http://www.admnetwork.it/index.php/2012/03/07/e-vento-green-arte-piu-sostenibilita/
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aprile durante i quali sarà chiusa in occasione delle festività pasquali.
Ideazione: Elisa Ajelli e Nadia Lo Iacono, Associazione Culturale Naeli Milano.
Organizzazione: Associazione Culturale Naeli Milano, Associazione Culturale Arya Milano, INBAR
Istituto Nazionale di Bioarchitettura sezione di Milano.
Media Relations
Ajelli Comunicazione
press@ajelli.it
tel. 345 9099553
Associazione Culturale Naeli
Chiara Brambilla
press@naeli.it
Clicca Qui per scaricare il PDF dell’invito
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the inheritance
of the pida
The fourth edition of the Ischia International Architecture Prize has recently come to a close. The event
focuses its attention on structures for tourism capable of uniting the qualities of hospitality with respect
for the environment. Hosted inside the “La Colombaia” villa, the former residence of the Italian film
director Luchino Visconti, from the 18 to 24 July 2011, the event is the fruit of the collaboration between
the associazione PIDA, the Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e
Provincia, ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica) and Federalberghi.
In a moment of calm and distance that only time can offer, it is worthwhile asking: “what inheritance has
been left to the island of Ischia by this fourth edition of the PIDA?” A conspicuous one, given the vast
number of cultural proposals made during the course of the event.
On the first evening of discussions, the 21 July, a lively debate focused on the controversial issue of the
relationship between Art and Architecture. The discussion was led by Stefano Casciani, Raffaele Cutillo,
Luigi Prestinenza Puglisi and Francesco Rispoli, moderated by Giancarlo Graziani. Six artists presented
their design proposals for the requalification and beautification of symbolic spaces on the island. Six
public squares in which to concentrate the work of the artists participating in this initiative. Riccardo
Dalisi chose to work with the plaza in front of the Aragonese Castle in Ischia Ponte. Giovanni De Angelis
proposed three interventions for three different plazas: the first in the traffic-filled Piazza degli Eroi in
Ischia, the second a sculpture for Piazza Girardi in Lacco Ameno, and the third for the Belvedere in
Barano d’Ischia. Felix Policastro chose the Piazza di Sant’Angelo, while the Studio Rotella intervened in
Piazza San Francesco in Forio. Perino and Vele proposed an installation for the centre of Casamicciola
Terme. Roberto Serino and Paola Galante inserted their piece in the Piazza del Porto in Forio. At the
end of the evening, the amphitheatre of the Colombaia hosted the installation of a sculpture by Dalisi,
on loan from the Galleria Del Monte, donated by the architect to the Fondazione la Colombaia to recall
the event. A symbolic gesture and an invitation to other artists to donate their work to reinforce the
relationship between art and the city.
On the evening of the 22 July the discussion focused on the controversial role of the architect,
the profession, the proposed new law governing the quality of architecture and the tool of design
competitions as a methodology for awarding commissions. While introducing the theme, Giancarlo
Graziani underlined that the role of the architect is based on a simple objective in a context complicated
by legislation and scheduling. Gerardo Maria Cennamo, vice president of the Ordine Architetti di
Napoli, presented the results of the survey being completed by CRESME, together with the country’s
Architectural Associations. This thematic survey is designed to investigate different disciplines, in this
case related to architecture, with the objective of understanding what is happening in the professional
world. Giorgio Santilli, a journalist with the Italian daily newspaper Il Sole 24 Ore, together with his
editorial team, has prepared a draft bill that makes competitions a necessary step in the awarding
of public works. The competition represents the sole instrument that favours dialogue between the
various figures involved in the realisation of public projects: the client, the architect and the end user.
The proposal has met with much success amongst those in the field, professional associations, and
politicians from different parties, and has been accepted by a number of members of Parliament, who
have further developed Law n. 4492, recently presented to the Chamber of Deputies. The proposal
introduces modifications to the code governing public contracts, with the intent of promoting the quality
of architecture and the discipline of design. Alessandro Castagnaro, president of ANIAI applauded the
PIDA for having managed, over the past four years, to propose progressively more involving initiatives.
In particular, this year’s theme of the relationship between art and architecture offered many interesting
reflections. Even the Workshop helps us to understand that through creativity it is possible to make
better architecture. For Paola Pisciotta, a national councillor with the Ordine degli architetti, there is
currently an attempt to demolish professional associations. If this were to happen, the architect would
find himself an employee of building contractors. In a moment of crisis such as that which we are
currently facing, there is instead a need for more protection for architects, the most disadvantaged
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FROM HIGH
Rosario Cusenza (the second from the left) receives from Gennaro Polichetti
the PIDA Architecture Award. On the main left the moderator Giancarlo
Graziani, on the main right Miss PIDA, Miriam Forte
A moment of the PIDA workshop
The PIDA Association members, from the left, Giovannangelo De Angelis,
Lucia Regine, Marita Francescon, Daniela Marino, Elisa Vitale and Simone
Verde
ON THE RIGHT
Project by De8 Architetti, winner of the PIDA Interior Design Award
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figure in the building process. Michele Calise, urban planning councillor with the Municipality of Forio,
examined the problem from a different point of view, due both to his education in law and the position he
holds. Competitions are a necessary tool for producing architecture of quality. Competitions are witness
to the participation of talented architects who present realistic projects.
The PIDA is an example that this is possible: projects of significant value were prepared both last year
for the PAFO, and this year for the Carabinieri headquarters. The problem is that local governments face
numerous legislative and bureaucratic restrictions and economic difficulties. The evening concluded with
the inauguration of the exhibition of photographs by the photographer-architect Luigi Filetici, entitled
Metamorfosi urbane.
On the final evening, the 23 July, the stage of the Colombaia’s suggestive amphitheatre hosted the PIDA
awards ceremony. Its organisers, Giovannangelo De Angelis (president), Daniela Marino, Lucia Regine,
Carla Tufano, Simone Verde and Elisa Vitale demonstrated that good architecture exists and above
all there are professionals who believe in this idea and invest their time such that their ideas become
reality, notwithstanding the many difficulties they encounter in Italy.
The COMPETITION’s Architecture prize was assigned to Rosario Cusenza and Maria Salvo for their
environmental recovery of an abandoned quarry on the island of Favignana and its conversion into a
four star underground hotel; the Interior Design prize was awarded to Mauro Piantelli (studio DE8) for the
Design YAS Marina Hotel in Abu Dhabi, UAE.
The SPECIAL JURY PRIZES were assigned to Mario Cucinella, winner of the PIDA Sustainability award,
for his consistent interest in issues related to environmental design and sustainability in architecture; to
Italo Rota, winner of the PIDA Career award for his hotels, which propose an approach to design that
offers an unconventional mixture of colours, materials, lights and traditions; to Giorgio Santilli, winner
of the PIDA Journalism award, for his battle to obtain a law governing the quality of architecture and to
ensure that the design competition becomes a democratic and participative tool guaranteeing the quality
of final results; to Luigi Filetici, winner of the PIDA Photography award, for his photographs that interpret
form and space, offering a critical reading of architecture through the composition and use of light.
Finally, awards were distributed to the projects developed during the design WORKSHOP “From EcoMonster to Eco-Beauty”, which began on 18 July. The project called for the conversion of a concrete
skeleton in the town of Forio d’Ischia into the new Carabinieri headquarters. The Workshop was
coordinated by Mario Cucinella, in turn assisted by three tutors: Linda Nubani, Francesco Rispoli with
Mattia Leone, and Federico Verderosa. The architects who participated in the Workshop are all recent
graduates, selected based on their curriculum vitae. Of the many submissions received, 12 candidates
were selected based on their final grades: Galina Bogdanova, Adriano Calicchio, Giulio Carra, Luigi
Cimmino, Nicola Di Biase, Immacolata Di Francesco, Claudia Gamba, Patrizia Iualè, Sarah Khawaja,
Claudia Muto, Lucia Secondo and Francesco Valente.
The Jury, under the direction of Mario Cucinella, and composed of Paola Bovier, representing the
Naples Superintendent’s Office, the lighting designer Filippo Cannata, Gennaro Polichetti, president
of the Ordine degli Architetti di Napoli and a representative of the Arma dei Carabinieri, awarded the
following prizes:
- the 2011 PIDA Workshop Award to the project DOPPIO SENSO, for its attentive integration with the
landscape and highly symbolic appearance that recovers the existing by concealing it;
- the 2011 PIDA Workshop Sustainability Award to the project A POINT OF VIEW, UN EDIFICIO, UN
CONCETTO, PIÙ DIREZIONI, for its strong proposal of a new and carefully planned point of view, and
its contemporary appearance;
- the 2011 PIDA Workshop Lighting Award to the project UN MURO, UN TETTO, UNA PIAZZA, for
the development of a proposal that plays with light and transforms it into an opportunity for a new
architectural sign.
The inheritance, it is clear, is a conspicuous one, though it depends upon the capacity of its heirs to
intelligently manage it. This may seem a banal comment, as any inheritance must be well administered
otherwise it is wasted, or falls into disuse. In this case, the inheritance is a vast collection of ideas
and proposals that can be conceptualised, and implemented without great difficulties and without an
excessive expenditure of economic resources, so long as institutional interlocutors
are wiling to dialogue with the artists and architects making these proposals.
There are two concrete proposals: the artistic projects for Ischia’s public plazas, and the projects
developed by the three groups of architects for the Workshop From Eco-Monster to Eco-Beauty are
readily available to competent local administrations who, this year more than ever, find themselves with
an easily accessible inheritance.
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FROM HIGH
Mauro Piantelli - De8 Architetti (the second from the left) receives from Luigi
Prestinenza Puglisi the PIDA Interior Design Award
Linda Nubani (the first from the right) near Massimo De Falco
Mario Cucinella (the second from the left) receives from the major of Forio,
Franco Regine the PIDA Sustainable Award
ON THE RIGHT
Project by Rosario Cusenza and Maria Salvo, winners of the PIDA Architecture
Award
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the prize for the most beautiful
hotels and spa's in the world
The International Ischia Architecture Prize, now
at its fourth edition, has the goal to compare
architectures in the field of tourism in Italy and
abroad, with the aspiration to become a reference
point for signalling the “Most beautiful Hotels and
SPAs in the world”.
The event is the result of the cooperation between
the PIDA Association, the Register of Architects,
Planners, Landscape Architects and Conservators
of Naples and its Province, ANAB (National
Association of Bio-Ecological Architecture) and the
Italian Hoteliers Association Federalberghi.
Since the last edition, the Prize has aimed at
comparing Hotel and SPA architecture of Italy and
a foreign country in order to enhance the culture of
quality accommodation.
In the 2010 edition, the confrontation took place
with the American school via the cooperation
with the American Institute of Architects(the most
important US institution in the sector), while this
year the Prize reaches the United Arab Emirates
via the partnership with APID (Association
of Professional Interior Designers) and the
architecture and design magazine Compasses.
In the last editions, the event was attended by
renowned figures among which: Peter Bohlin,
Bernard Cywinski, Matteo Thun, Nathaniel Kahn,
Patricia Viel, Orazio La Monaca, Giovanni Polazzi,
Benedetto Gravagnuolo, Raffaele Sirica, Giancarlo
Allen and Francesco Conversano.
Mission
To highlight with a critical eye the role and
responsibility taken in by architecture and architects
in the process of landscape transformation and
creation of development policies: this is the main
goal of the event, born out of a wider reflection on
architecture. A process from which society can
draw high benefits on an environmental, social and
economic level, but at the same time a process
that over the last decades has led to environmental
degradation and cultural impoverishment.
The fierce abuse of the natural environment now
demands from architecture a trend reversal, a
“cultural revolution” starting from the balance
between natural environment and built environment
and leading to a transformation of the territory

having among its principles the “Beauty of Nature”,
the “Beauty of Art” and the “Beauty of Technology”.
Today as in the past, architecture has had and
still has the task to define the identity of places
and spaces of a society undergoing a continuous
development, but also to face a deeply changed
scenario; it has to favour the cultural and civil
growth of the user but also retain its ability to
convey emotions.
Quality in architecture has to be granted by
an efficient and transparent use of the tools of
competition. A truly democratic and participated
project is both an investment and a right modern
civil society cannot do without. Examples of this
kind of European cities and boroughs area visible
to everyone and widely found in France, Austria,
The Netherlands and Denmark, which represent a
benchmark for us in this sense.
For many countries basing a large part of their
economy on tourism, a great amount of the
architecture realized in the respective country
complies with the needs of this sector and this is
why, by intervening on this issue, it is possible to
impact the quality of life of civil society.
Over the last decades, the tourism industry has
contributed to the devastation of extremely beautiful
natural environments all over the planet. Building
has been the hand enacting this devastation. On
the other hand, tourism has also brought about a
wide-ranging democratization in travelling, enabling
increasingly wider layers of the population to
admire places once reserved to a narrow élite. To
combine the needs of both market and environment
is the task of the architect. The prize is intended as
a tool for proposals and as a tool for criticism for
the actors operating in this field.
Theme of the International Ischia
Architecture Prize
The theme of the prize is quality of accommodation.
To welcome, to accommodate, to provide
hospitality are inborn vocations of architecture.
The International Ischia Prize is assigned to
completed and documented architectural works
in the field of tourism accommodation such as:
hotels, thermal units, SPAs, thermal parks, tourism
villages, farm holiday houses etc. that are able to

combine the quality of accommodation with the
safeguarding of environment.
The International Ischia Architecture Prize
is divided into two International competition
sections, respectively regarding architecture and
interior design.
For the Architecture section, the works can be
represented either by the realization of a new
architecture or by the recovery, requalification or
extension of already existing buildings, provided
that an explicit and autonomous dialogue with
contemporaneity is clearly visible.
For the section Interior Design the topic is limited to
the interior or exterior furnishing or fitting of spaces
falling within the scope of the theme (commonly
defined as “contract”).
Workshop
In order to leave on the territory a concrete
and tangible sign of the principles evoked by
the manifesto, during the week of the prize an
international planning workshop will be held, open
to young graduates and qualified professionals of
both Italy and the Emirates.
The selection will be made via publication of the
selection call on the 30th of April 2011 on the
Website www.pida.it.
The theme will be the planning of the maritime
station and sailing circle of the harbour of Forio
d’Ischia. It will be articulated as a laboratory of
study and environmental planning, the approach
will be interdisciplinary and will entail the presence
of tutors expert in the field intervening with lessons
about planning, energy conversion, environmental
issues and any other topic concerning the different
aspects of the project.
The workshop will be supervised by internationally
renowned architects assisted by tutors and will be
held at Villa “La Colombaia” (the former residence
of internationally acclaimed film director Luchino
Visconti) in the municipality of Forio d’Ischia
(Naples) from the 18th to the 23rd of July 2011.
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Special Jury Prizes
PIDA International Prize
- object: award assigned to the architect who
achieved outstanding results in the world for the
realization of high quality, low-impact works.
PIDA Career Prize
- object: award assigned to the architect who
achieved outstanding results in the realization of
tourism facilities.
PIDA Journalism Prize
- object: award assigned to the journalist or
author who has mostly contributed to the
promotion of architecture.
PIDA Photography Prize
- object: award assigned for the picture best
representing the soul of the project.
- exhibition: the winner will be dedicated an
exhibition curated by him/her, at Villa “La
Colombaia” from the 21st to the 31st of July.
Promoters, organizers, proponents, patronage
Promoting committee: Giovannangelo De
Angelis, Giancarlo Graziani, Federico Verderosa,
Giuseppe Roscioli.
Organizing secretariat: Daniela Marino, Elisa Vitale,
Lucia Regine, Morena Miglio, Marita Francescon,
Simone Verde.
Bodies and associations organizing the Prize:
PIDA Association, Register of Architects, Planners,
Landscape Architects and Conservators of
Naples and its Province, National Association
of Bio-Ecological Building (ANAB), Hotel Owner
Association Federalberghi.

Bodies and associations granting their patronage:
Senate of the Republic of Italy, Ministry of
Tourism, National Council of Architects, Region
Campania, Province of Naples, Superintendence
for the Cultural and Architectural Heritage of
Naples, Municipality of Forio, APID Association of
Professional Interior Designers, ANIAI (National
Association of Italian Architects and Engineers),
PresS/Tfactory – Italian Association for architecture
and criticism.
Prize Sections
The International Ischia Architecture Prize
is divided in two international competition
sections, one dedicated to architecture, the
other to interior design.
Members of the Jury
One member of the Italian Architects Register
(Giancarlo Graziani – Councillor), one member
of ANAB (Federico Verderosa - Councillor), one
member of the Italian Council of Architects (Paolo
Pisciotta – Councillor), one member of Press/
tfactory (Luigi Prestinenza Puglisi – Director), the
winner of the PIDA Career Prize, one member
of Federalberghi (Giuseppe Roscioli – VicePresident), one member of ANIAI (Alessandro
Castagnaro – President), one representative of
a technical publishing house (Giovanni Hoepli
- Administrator), two representatives of print
media (Giovanni Polazzi for Area – Editor Stefano
Casciani for Domus - Vicedirector) – one member
of APID.
Exhibitions
From the 21st to the 31st of July 2011, at Villa “La
Colombaia” and in the Ravino gardens located
in Forio d’Ischia (NA), three exhibitions will be
organized: one of the first ten classified in the

competition section, another one of the winner
of the Special Prize for Architecture photography
and the last on the architecture of bathing
establishments by Attilio and Ernesto Lapadula.
Publication
A publication including the presented projects will
be issued, organized by the organizing committee,
and will be made available during the event.
Timetable of the Events
For the occasion, a series of conferences and
events are planned:
9-11 May (Interiors UAE - Abu Dhabi):
Conference on tourism architectures (in
cooperation with Compasses)
17-19 May (Hotel Show - Dubai): Presence with a
stand (in cooperation with Compasses)
18 July (Villa la Colombaia – Forio d’Ischia):
Inauguration of the workshop, closing on the 23rd
of July.
21 July (Villa la Colombaia – Forio d’Ischia):
Conference on Art and Architecture; inauguration of
the exhibition of the projects.
22 July (Giardini Ravino – Forio d’Ischia):
Inauguration of the exhibition on the
architectures of bathing establishments by Attilio
and Ernesto Lapadula
22 July (Villa la Colombaia – Forio d’Ischia):
Conference (topic to be defined);
23 July (Villa la Colombaia – Forio d’Ischia): Gala
dinner and awarding of the winners.
31 July (Villa la Colombaia – Forio d’Ischia):
Closing of the exhibition.
8-11 November (Index - Dubai): Conference
on tourism architectures (in cooperation with
Compasses)
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venerdì 12 agosto 2011

UNA IV EDIZIONE BACIATA DAL SUCCESSO

Premi Internazionale Ischia di Architettura:
TRE GIORNI CHE HANNO LASCIATO IL SEGNO
Il 21 luglio, nel suggestivo anfiteatro della villa “La Colombaia” residenza estiva del celeberrimo regista Luchino Visconti,
il Premio Internazionale Ischia
di Architettura ha preso il via.
Già nel corso di questa prima
serata il dibattito si è animato
attorno al controverso tema del
rapporto tra Arte e Architettura.

mani che si stringono, simbolo di aiuto e solidarietà, quella per il belvedere di Barano
d’Ischia è un uomo su un cono
rovesciato che guarda il mare.
Felix Policastro tende sempre
a contestualizzare le opere con
il luogo e nell’intervento per
la Piazza di Sant’Angelo dal
titolo “luci sulle nuove parole”
scrive un frase con la luce per
LE PROPOSTE DEGLI
sottolineare l’imminente e forte
necessità di pensieri, parole e
ARTISTI PER LE PIAZZE
Sei artisti hanno proiettato le poesia. Lo studio Rotella interloro proposte progettuali per viene su Piazza San Francesco a
riqualificare e abbellire luoghi Forio con il progetto “cordula”.
simbolo dell’isola. Riccardo Da- Una scultura-architettura penlisi ha proposto
sata come uno
una riflessione
spazio contemsul ruolo de- Il 23 luglio, sempre alle 21:30
plativo unisce
alla Colombaia, si è tenuta la
gli alberi nelle
arte, tradizione
serata conclusiva del Premio
piazze Il suo
e meditazione.
progetto “Emi- Internazionale Ischia di ArchiUna scultura da
tettura. Hanno portato il loro
abitare, un fulciclo verde con
la statua di an- saluto e il loro apprezzamento cro aggregativo
sul PIDA: Cesare Maria Casati
dare e venire”
che vede al cendirettore del L’Arca, Linda
si colloca nella
tro della grande
Nubani professore associato
piazza antistancorbula, un alall’American University di
te il Castello
bero di limone.
Dubai e. direttore del Mazari
Perino e Vele
Aragonese a
Interior Design a Dubai, Genpropongono
Ischia Ponte
naro Polichetti presidente
“Luoghi Comue prevede un
dell’Ordine degli Architetti di
semicerchio di Napoli, Franco Regine sindaco ni”, un’installapiante accanzione nel centro
di Forio, Federico Verderosa
di Casamicciola
to alle quali è
consigliere ANAB.
Terme. Tre pali
installata una
figura la cui tein ferro zincato
sta è trafitta da due spade con- ricchi di segnaletica disorientrapposte. Giovanni De Angelis tano l’osservatore. Sui cartelli,
propone tre interventi per tre fogli gialli di carta pesta con
diverse piazze. Il primo si col- eventi di cronaca e date storiche
loca nella trafficata piazza degli ricordano i post-it e l’affissione
eroi ad Ischia. La scultura rap- selvaggia dei manifesti. Roberto
presenta un uomo che entra in Serino e Paola Galante inseriun albero quasi morto, un’im- scono il loro intervento nella
magine romantica ed utopica Piazza del porto di Forio. “Ubi,
che sembra quasi scaturire natu- qui in aquam mersit, emergit”
ralmente dal vortice dei veicoli. (quando il tuffatore emerge),
La scultura per piazza Girardi una figura di vetro alta vena Lacco Ameno raffigura due tuno metri emerge dal mare e

rapporto arte città.

ritorna sul terreno, nella zona
del molo. Qui compare il movimento d’ombra, mutevole
nelle diverse ore della giornata.
IL RAPPORTO TRA ARTE E
ARCHITETTURA
Sul rapporto tra arte e architettura hanno scambiato le loro
opinioni Stefano Casciani, Raffaele Cutillo, Luigi Prestinenza
Puglisi, Francesco Rispoli moderati da Giancarlo Graziani.
Luigi Prestinenza Puglisi sostiene che ci sono artisti che vogliono fare gli architetti e viceversa,
artisti che collaborano con gli
architetti, altri che si ribellano e
li criticano. In questa confusione è un bene che questo che ci
sia questo un dibattito. Stefano
Casciani ritiene che su questa
sovrapposizione ci sia molto
da dire. Il rapporto tra arte e
architettura è fecondo e allo
stesso tempo problematico e
non sempre le opere anche di
grandi artisti trovano collocazione all’interno del contesto
urbano. Per Francesco Rispoli
arte e architettura sono generi
di scrittura. Non si può parlare
intorno all’architettura e arte se
precedentemente hanno parlato
l’architettura e l’arte attraverso
opere concrete.
IL VIDEO LUCI
SULLA CITTA’
Raffaele Cutillo presenta la video mostra “Luci sulla città, il
corpo della città. anamnesi, visioni, incroci” realizzata con un
amico psicoanalista. È un’analisi della città vista attraverso
la percezione e in particolare
il tatto che è una componente
generalmente trascurata dalle
ricerche intellettualistiche.
Nell’anfiteatro della Colomba-

ia è stata esposta una scultura
dell’architetto Dalisi, proveniente dalla galleria Del Monte
che a fine serata, l’architetto
stesso ha donato alla Fondazione la Colombaia affinché fosse
esposta a ricordo della serata. Il
gesto è simbolico e è un invito
agli artisti a donare un’opera
ad un luogo per rafforzare il

IL MESTIERE
DELL’ARCHITETTO
Il 22 luglio, sempre alle 21:30
alla Colombaia, si è discusso
sul controverso ruolo dell’architetto, sulla professione, sulla
legge per la qualità dell’architettura e sullo strumento del
concorso di progettazione quale
metodologia per la selezione
degli incarichi. Nell’introdurre i lavori, Giancarlo Graziani
ha sottolineato che il mestiere
dell’architetto ha una finalità
semplice che svolge in un contesto complicato a causa dell’apparato normativo e dei tempi.
Gerardo Maria Cennamo, vice
presidente Ordine Architetti di
Napoli, ha presentato l’indagine
che il CRESME sta realizzando
insieme agli ordini professionali per sondare lo stato delle
professioni, nel caso specifico
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Il progetto di Rosario Cusenza e Maria Salvo ha vinto la IV edizione Premio Ischia di Architettura

Albergo sotterraneo nell’ex cava
Favignana: recupero ambientale con l’hotel a quattro stelle
DI

ROBERTO GAMBA

U

n albergo sotterraneo, a
quattro stelle, in un ex
cava nell’isola di Favignana che così è stata
recuperata, ha vinto, su trentadue concorrenti, il Premio
Ischia di architettura, quarta
edizione. E’ stato progettato
da Rosario Cusenza e Maria
Salvo, La manifestazione ischitana, che sta per concludersi,
è nata dalla collaborazione
tra l’associazione Pida, l’ordine degli architetti di Napoli,
l’Anab, il magazine Compasses e Federalberghi. Gli eventi, conferenze, mostre, incontri,
hanno avuto quale sede l’Isola
d’Ischia e La Colombaia, storica residenza estiva di Luchino
Visconti, a Forio, divenuta con
la nascita della Fondazione
omonima, centro culturale e
scuola di cinema e teatro. Tra
i programmi futuri, annunciati
nel corso delle manifestazioni,
c’è la seconda edizione di un
workshop, quest’anno diretto
da Mario Cucinella, che avrà
come tema il completamento di
un fabbricato iniziato nel 1991
e mai portato a termine. Fino
alla fine di luglio, la villa ospita
la mostra dei progetti del premio (€ 10.500), che viene assegnato a opere di architettura,
nuove costruzioni, o recuperi,
riferite all’ospitalità turistica, che abbiano saputo coniugare la qualità con il rispetto
dell’ambiente.
Secondi classificati del premio Pida nella sezione architettura: Maurizio Zito e Hikaru
Mori, per il complesso turistico Vigna la Corte, a Mirabella
Eclano (Avellino); terzo: Mauro
Piantelli, per il Patio hotel NH,
a Bergamo.
Nella sezione Interior design,
ha vinto Mauro Piantelli-De8,
per il Yas Marina Hotel, a Abu
Dhabi; secondi ex aequo: Peia
Associati, per la Spa Chakra,
a Doha, Qatar e Mariaugusta
Mainiero, Giancarlo Fantilli,
Roberto Grio, Marco Montagliani, con Majestic Resort, a
Galzignano Terme (Padova);
terza classificata Annamaria
Terlizzi, per il centro benessere armonia, Santeremo in Colle
(Bari).
L’albergo di Favignana si inserisce in un paesaggio caratterizzato da una moltitudine
di spazi ipogei, vecchie cave
a fossa, per l’escavazione del
tufo, che era nel passato una
fra le più importanti attività
dell’isola.
Il progetto, coordinato con la
soprintendenza di Trapani, ha
visto la realizzazione di una
struttura che ha recuperato
la più grande cava locale, dismessa negli anni ottanta, senza modificare gli spazi escavati
ed i grandi muri di calcarenite (monoliti alti anche 12 m e
spessi fino a 5 m).
Il complesso, che si estende
su una superficie scavata di 9

mila mq, a 12 metri al di sotto
del piano di campagna, si configura secondo una sequenza
di volumi separati, attraverso tagli verticali che lasciano
filtrare la luce; una sorta di
cretto, di configurazione geometrica, incisa nel suolo con
leggerezza.
Gli edifici occupano in parte
la quota del piano di campagna
ed in parte la quota di escavazione.
Quello a quota 0.00 è pensato
come un grande muro con poche aperture; la pianta si articola attraverso l’accostamento
di più volumi; la luce naturale
penetra dall’alto, all’interno dei
tre piani di elevazione. Il blocco
di tufo faccia vista è l’unico materiale utilizzato e, come nella
tradizione costruttiva locale,
ha permesso di reinterpretare
la poetica del «non finito».
Il progetto d’interior design del Yas
Marina Hotel è frutto
di una collaborazione
tra De8 architetti e
Asympote, autore del
progetto architettonico, per l’ambizioso
intervento di costruzione del circuito automobilistico per il
gran premio di Formula 1 degli Emirati
Arabi.
Esso non si sovrappone all’idea
architettonica, la cui
geometria associa
l’estetica alla velocità
e al movimento, ma la
evidenzia, rendendo i
flussi di spostamento
ed i percorsi interni,
facilmente percepibili. I materiali selezionati hanno permesso
di realizzare texture
sofisticate, che consentono di ottenere
una migliore gestione
della luce e di creare
all’interno una sorta
di nuovo paesaggio.

L’albergo ipogeo nella cava dismessa di Favignana
progettato da Rosario Cusenza e Maria Salvo

Camerino discute di costruire nel costruito:
DI

Giovanni
Marucci

GIORGIO SCIANCA

E’ Camerino una ruvida cittadina della
provincia di Macerata, posta su un cucuzzolo da cui si vedono quei colli all’infinito che
tanta dolcezza davano al naufrago Leopardi. Camerino è anche un importante centro universitario. E così, ormai 21 anni fa,
all’architetto e docente («a contratto») Giovanni Marucci e ai suoi consoci dell’Archeoclub Italia venne l’idea di realizzare campi
estivi per gli studenti. «Ci occupavamo dei
ruderi medioevali della zona. S’iniziò con le
fortificazioni dei Da Varano, i signori di qui.
Venivano gli studenti, venivano gli architetti, i campi estivi cominciarono a essere
un punto di riferimento, un incrocio tra facoltà e professione. Diventarono seminari,
firmammo un protocollo d’intesa con l’università, che fornisce strutture, e con il Consiglio nazionale degli architetti: qui veniva
volentieri Raffaele Sirica, il presidente del

Cnappc e del Cup scomparso qualche anno
fa. Diede un impulso importante». Questa
ventunesima edizione si svolgerà dal 31
luglio al 4 agosto, tema: «Costruire nel costruito. Architettura a volume 0». Marucci,
complesso segno zodiqacale dello scorpione,
61 anni «e non mi sembra vero», laureato in
architettura a Roma nel 1974 con Ludovico
Quaroni, è il direttore del seminario.
Domanda.Come vengono scelti i temi?
Risposta. Sono sempre legati al rapporto
tra architettura e città. Nei primi tempi
si sceglieva il tema in base alle parole più
usate durante il seminario precedente.
L’intento resta quello di alimentare due
canali paralleli: uno universitario, l’altro
professionale. Cerchiamo di avvicinare gli
studenti e pure i giovani architetti alla professione vera. Vorremmo far aprire loro gli
occhi che spesso molte università tendono a
lasciare chiusi. Preferendo morfemi sterili
e l’accademia fine a se stessa.
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L’attività dello studio Foresta di Lecce che ha investito sul recupero urbano e sulla cultura

Nuova architettura nel Salento

Case in permuta per demolire e ricostruire nel centro città
Casa a patio a Lecce,
a destra l’interno.

DI

U

MILA SICHERA

n architetto di trincea.
L’architetto è Alfredo Foresta, la trincea, la prima
linea, è il Salento, la sua
terra, divenuta per suo merito
un avamposto dell’architettura italiana contemporanea. La
terra del barocco leccese suscita
interesse tra i critici di architettura in virtù del lavoro di monitoraggio sul territorio da parte di
Mas’10 (Monitoraggio architetture salentine 2010) che Foresta ha
compiuto con «Punto a sud est»,
centro studi e ricerche per la valorizzazione del territorio salentino attraverso l’architettura, l’arte e il design. Nato nel 2005, da
un’idea condivisa con i suoi amici
di università, Tiziana Panareo
ed Ester Annunziata, il centro
è un osservatorio che raccoglie
la prima testimonianza scientifica sullo stato dell’architettura
contemporanea nel territorio
delle province di Brindisi, Lecce

e fa impresa tenendo come
nume tutelare Adriano Olivetti. Disegna, pratica, e
mastica architettura come
pane quotidiano. I confini
e Taranto. L’iniziatidell’uomo imprenditore, che
va culturale anima il
mira agli utili della propria
dibattito locale rimetimpresa, non sono separati
tendo in questione le
da quelli dell’intellettuale,
idee di bellezza ed
che interpreta il linguaggio
Da sinistra, Tiziana Panareo, Alfredo Foresta,
estetica del territorio,
dell’architettura mediterMichele Martina ed Ester Annunziata
di qualità architetranea, riplasmandolo con
tonica e cultura del
tratti contemporanei, caprogetto e trascina le «Architetè calato nella realtà e, come un
paci di non offuscare la matrice
ture al margine» verso la ribalta
Giano bifronte, è imprenditore
latina dell’impianto. Le tipologie
nazionale, con una mostra e un
illuminato e architetto-intelletarchitettoniche adottate sono
catalogo, che danno voce a quatuale, committente e progettista.
proprie delle geografie locali, ma
rantacinque studi, settanta opere
Ha respirato la polvere del cancon tratti rigorosamente geomee duecento professionisti. Un suctiere con le proprie maestranze,
trici che affondano le radici nel
cesso corale (l’iniziativa si estenderà a tutta la Puglia il prossimo
Casino Fontanelle
autunno) e un successo personale
per Alfredo Foresta che, dopo gli
studi a Pescara e anni di formazione e contatti con personaggi
d’eccellenza (Ferlenga, Mulazzani, Guccione, e Aymonino con
cui partecipa al concorso per la
stazione Tiburtina) ha deciso di
tornare a gestire l’impresa di famiglia nella propria terra. Lì l’architetto di trincea, «lontano dalla
visionarietà donchisciottesca», si

il rinnovo dell’edilizia storica, il riuso di spazi urbani e agricoli
D. Che cosa significa architettura a volume zero?
R. Significa riprendere tessuti slabbrati
di città e ricucirli. Pensiamo alle infrastrutture che tagliano il territorio, a quelle aree,
per esempio, che si trovano tra gli svincoli
autostradali e l’approssimarsi delle città.
Suolo sprecato, la cui riorganizzazione è
tutta da studiare».
D. E costruire nel costruito?
R. Ci sono tre argomenti fondamentali:
il rinnovo dell’edilizia storica che avrebbe
pure bisogno, in certi casi, di essere diradata. Il riuso di spazi urbani e fabbriche
dismesse, che possono essere riutilizzare
non solo come sperimentazioni di nuove architetture, ma anche come cardine di una
società in evoluzione. Il recupero di territori agricoli occupati da centri commerciali,
da capannoni industriali.
D. Ma vuol mica buttar giù tutto?

R. Ovviamente no, i volumi ormai sono
quelli che sono. Però il territorio si può riammagliare».
D. Bella immagine: quante persone partecipano al seminario?
R. Ci sono in media cento studenti, una
cinquantina di professionisti, 60 oratori,
poi i coordinatori. In tutto sono coinvolte
più o meno 250 persone».
I coordinatori dei laboratori sono: Walter
Angelico (università di Palermo), Massimo Angrilli (università di Pescara), Pietro
Artale (Start-Studio Palermo), Alessandro
Barracco (università Kore-Enna), Alessio
Battistella (università di Pavia), Erika Bonacucina (università di Sassari), Alessandro Camiz (università di Roma-La Sapienza), Marina Cimato (Studio Seste, Roma),
Silvia Covarino (università di Roma-La Sapienza), Giuseppe De Giovanni (università di Palermo), Valentina Donà (architetto

Roma), Diego Emanuele (Studio Forward,
Palermo), Giovanni Fiamingo (università
Mediterranea di Reggio C.), Giuseppe Foti
(università di Camerino), Santo Giunta
(università di Palermo), Andrea Iacomoni
(università di Firenze), Marcello Maltese
(architetto, Trapani), Claudio Marchese
(università di Messina), Raffaella Massacesi (università di Pescara), Michele
Panella (architetto Granada), Letizia Pilotti (ingegnere Pescara), Fabrizio Toppetti
(università di Roma-La Sapienza), Federico
Verderosa (Studio Vzl, Lioni).
Collaboratori del seminario: Timothy D.
Brownlee, Filippo Boccacci, Chiara Cesari, Federica Ciapanna, Ilaria Costantini,
Gianluca Grisanti, Francesca Guidoni,
Leo Marucci, Sandra Moschettoni, Matteo
Pambianchi, Emanuele Piccioni, Monica
Straini, Eleonora Tesauri
© Riproduzione riservata

razionalismo d’oltralpe. Le case
a patio, le case a corte, le case a
ballatoio (in consegna) sono piccole opere incastonate nel tessuto
sedimentato del centro storico di
Lecce, realizzazioni dell’impresa
di famiglia, Gruppo Foresta, che
l’architetto Alfredo ha ereditato
dal padre e dal nonno, fortunato
capocantiere di Pierluigi Nervi
ai tempi dell’edificazione della
Manifattura tabacchi della città
(uno dei primi edifici in cemento armato). In ideale continuità
con il nonno, che aveva avviato
l’impresa di costruzioni nel dopoguerra, interpretando la realtà
del piano Fanfani coi primi quartieri delle case popolari Iacp da
edificare, oggi il nipote attento ai
mutamenti del mercato, rifugge
dai grandi interventi di lottizzazione e si concentra su operazioni
di ricucitura e di rinnovo urbano
nella città storica, proponendo
ai proprietari la sostituzione
dell’immobile e la cessione di
nuovi appartamenti in permuta
al suolo utilizzato. In sostanza, si
concentra su piccole operazioni di
sostituzione nel centro storico o
subito a ridosso, proponendo ai
proprietari di case a uno o due
piani di cedergli il loro vecchio
immobile in cambio di un nuovo
appartamento nel nuovo edificio,
con volumi maggiori dell’originario, che verrà costruito in sostituzione. In questo modo non viene
consumato nuovo territorio ma
viene utilizzato l’esistente con
una operazione di demolizionericostruzione. Grazie al piano
casa e ai bonus volumetrici previsti per gli immobili a risparmio
e efficienza energetica il nuovo
edificio che verrà costruito sulle
ceneri dell’esistente avrà più piani, e più appartamenti rispetto a
quello originario. E i proprietari
dell’edificio demolito, uno o due,
saranno ricompensati per la
cessione con la permuta del loro
alloggio. L’eccedenza verrà venduta sul mercato. Un esempio:
un immobile vecchio con due appartamenti verrà sostituito con
un nuovo edificio di sei appartamenti. I vecchi proprietari saranno ricompensati con un alloggio
ciascuno, in permuta, mentre le
irestanti quattro nuove abitazioni saranno vendute. Un’arguzia,
per contrarre i costi e vendere
sulla carta l’opera da edificare,
avendo veicolato sul progetto
architettonico tutte le risorse recuperate. «È un processo imprenditoriale», ha affermato Foresta,
«che consente di fare economia
investendo nella cultura del progetto. È un obiettivo: fare utili
per mantenere in vita l’azienda
(sei dipendenti e due squadre di
cottimisti)». Così, quando gli è
capitato di superare con altri tre
studi la prima fase di un concorso
per la progettazione di un parco
per bambini nella sua città (consegna in autunno), non ha esitato
a proporre ai suoi colleghi di non
darsi battaglia, ma di unirsi in
una associazione temporanea
di professionisti per avere tutti
uguale ritorno economico.
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Inaugurata in Valdobbiadene struttura da 2 mln certificata Sacert

Wine center va in classe A

Edificio autosufficiente dà energia alla cantina
DI

GIORGIO BERTONI

sentata dai tre giovanissimi architetti».
I lavori della struttura, affiancata alla cantina cooperativa, sono iniziati nel 2008.
Dice Rodrigo Masiero, uno dei tre giovani
architetti, assieme a Devis Busato (insieme
a lui nello studio CafèArchitettura di Abano
Terme) e a Matteo Pellizzari: «La struttura
ha due punti di forza: il primo riguarda gli
impianti tecnologici adottati per il risparmio

APPUNTAMENTI
Dall’edilizia residenziale
pubblica al social housing,
corso di 12 ore, organizzato in
ottobre e novembre dal consorzio Siab (Sviluppo imprese
agro bresciano), ha lo scopo di
chiarire i caratteri della nuova
domanda abitativa. Si svolgerà presso la sede del Consorzio, piazza Roma, 34, Ghedi,
tel. 030.9050350 (provincia
di Brescia). Costo 250 euro +
Iva 20%. La domanda di preiscrizione dovrà essere inviata
entro il 30 luglio.
Yap MAXXI, prima edizione italiana di Young
architects program lanciato
dal Museum of Modern Art e
dal MoMA Psi di New York dodici anni fa, programma di serate estive del MAXXI (www.
fondazionemaxxi.it) cui partecipano i video di Image archive (www.image-web.org), fino
all’11 ottobre. Allestimento di
Whatami dello studio stARTTwww.startt.it. Il programma
Architecture visions-Erratic
language in architectural
narratives, curato da Marco
Brizzi e Paola Ricco, è suddiviso in tre sezioni tematiche
«playing on the scene» (19 e
26 luglio, ore 2030); «the architect’s micronarratives» (13
e 20 settembre, ore 20.30);
«buildings in the spotlight» (4
e 11 ottobre, ore 20.30).
Outdoor experience design. Progettare e arredare
spazi esterni privati e pubblici, corso di alta formazione
di Poli.design, consorzio del

energetico; il secondo concerne i materiali usati nella
costruzione. Il wine center»,
continua Masiero, «utilizza
una pompa di calore geotermica reversibile, un impianto
di riscaldamento e raffreddamento a pavimento, un’unità
esterna Vrf, un’unità di trattamento aria, un impianto fotovoltaico a guaina in silicio
amorfo, che permette la totale
autosufficienza della struttura e contribuisce all’utilizzo di
energia della vicina cantina,
mentre la controfacciata è
ventilata in alluminio forato.
Quanto ai materiali, le ampie
vetrate sono basso emissive
riflettenti, mentre l’involucro
dell’edificio è a bassa trasmittanza (0,22 W/mqK).
Gli impianti di illuminazione sono a led rgb,
a bassissimo consumo. Le superfici
interne sono infine pavimentate con
plastica riciclata».
Ora i tre architetti, che in questi
anni hanno ottenuto varie commesse in
Italia e all’estero, con progetti a basso
impatto ambientale, non nascondono
l’interesse per progetti similari, su cui
il loro know how è all’avanguardia.

Il wine center progettato
da Rodrigo Masiero,
Devis Busato e Matteo Pellizzari

È

il primo wine center
italiano ad alto risparmio energetico, tanto
da aver ottenuto la
classe energetica A dal Sacert,
l’ente certificatore del settore.
Lo spazio, inaugurato domenica scorsa presso la cantina
Val d’Oca di Valdobbiadene e
che è costato circa 2 milioni di
euro, ha tutte le caratteristiche per diventare un modello
per il comparto vitivinicolo.
Tutto è stato pensato, infatti,
per ridurre l’impatto ambientale e per limitare al minimo
il consumo energetico, con una
serie di accorgimenti d’avanguardia. La scelta ambientale
è stata voluta fortemente dai
vertici della cooperativa (600
soci, un fatturato 2010 di 29,5
mln, +12%). Dice il direttore generale, Aldo
Franchi: «Val d’Oca ha pensato di abbinare il
progetto per la realizzazione di questo wine
center a un concorso d’idee rivolto a studenti
delle facoltà di architettura e neolaureati non
ancora iscritti all’albo. Una scelta che ha voluto incoraggiare la creatività e il dinamismo
delle nuove generazioni. Dal confronto dei lavori è venuta fuori l’idea giusta ben rappre-

CONCORSI
Politecnico di Milano. Presentazione dei progetti finali 29
luglio ore 11,00 (via Durando
38/A,), elaborati e immagini
visionabili sul sito www.outdoorexperiencedesign.it
Intersections, coast to
cross 6 chances to making city, workshop di
progettazione architettonica, promosso dal Catania
urbs clarissima, laboratorio
permanente sul territorio,
istituito dalla Fondazione
dell’ordine degli architetti a
Catania, 4-10 settembre, Palazzo Platamone, via Vittorio
Emanuele II, 121, www.intersectionsworkshop.com. Tema
affrontato: il waterfront urbano, la città storica, la città diffusa e la città metropolitana,
team di progetto coordinati da
Piero Bruno, Carlo Palazzolo,
Gonçalo Byrne, Gianfranco
Gianfriddo, Giacomo Leone,
Giovanni Leone, João Nunes,
Nicola Piazza, Martin Ostermann, Roberto Forte, Andrea
Guardo, Luigi Snozzi, Emanuele Fidone. Iscrizione entro
il 5 agosto, € 250. Comitato
scientifico: Vincenzo Giusti,
Salvatore Gozzo, Eva Grillo,
Luigi Pellegrino, Carlotta Reitano, Chiara Rizzica. Patrocinio della facoltà di architettura di Siracusa e del Darc.
Le rubriche
Libri, Concorsi
e Appuntamenti
sono a cura
di Roberto Gamba

Progettazione di tombe
di famiglia e loculi per il
cimitero di Solto Collina
(www.comune.solto-collina.
bg.it, tel. 035.986012). Concorso di idee: da prevedere
l’impiego di materiali tipici del luogo, o armonizzati
con quelli dell’architettura
del paese e di sistemi costruttivi tipici o comunque
consoni al luogo. Costo massimo ipotizzato per ognuno
dei blocchi, contenenti tre
diverse articolazioni (da
3, 6, 8 loculi con ossari) e
camminamento di accesso:
€ 35 mila ripetibili. Richieste 2 tavole in formato A1.
Iscrizione entro il 12 agosto,
consegna degli elaborati entro il 12 ottobre, premi di €
1.400, € 700, € 300.
Da Montesinaro all’Alpe Fontana: ambiente
paesaggio e architettura - Piedicavallo (provincia
di Biella), concorso di idee:
da prevedere il recupero dei
sentieri, la realizzazione
di un ponte sospeso, di un
percorso lungo il torrente,
di un’area di parcheggio,
interventi di miglioramento
forestale. Richieste 2 tavole in formato A0, consegna
elaborati 30 settembre, comune di Piedicavallo, tel.
015.609115, premio di € 3
mila, € 2 mila, € 1.000.
Parco letterario multimediale Salvatore Cambosu-Orotelli (provincia
di Nuoro), concorso di idee

finalizzato alla valorizzazione del contesto urbano,
territoriale e paesaggistico, coinvolgendo il territorio ed i luoghi che sono
stati cantati nelle opere
«cambosiane». Restauro e
musealizzazione della casa
natale di Salvatore Cambosu, realizzazione di percorsi culturali, archeologici
e naturalistici, restauro e
riconversione della ex stazione della posta e dell’area
adiacente. Richieste 5 tavole in formato A1 entro il
30 settembre: 1° premio €
10 mila, 2° € 4 mila, 3° € 2
mila. Bandito dal comune,
tel. 0784.79820, www.comune.orotelli.nu.it.
Il territorio al centro
dell’attenzione, Baronissi: concorso di idee
per avviare la redazione
del nuovo Piano urbanistico comunale (Puc) per
innalzare l’attrattività e la
competitività del territorio;
la qualità e la quantità degli spazi di verde attrezzato
ed in generale di attrezzature di uso pubblico; per il
recupero ambientale ed architettonico della città. La
partecipazione è riservata
a professionisti che non abbiano superato il 40°anno
di età. Richieste massimo
3 tavole entro il 30 settembre. Comune di Baronissi
(provincia di Salerno, www.
comune.baronissi.sa.it, tel.
089828236). Premi: 6 mila
€ 4 mila €, € 2 mila €.

LIBRI
Italia Architettura - Premio Fondazione Renzo
Piano 2011
A cura di Luigi Prestinenza Puglisi, Renzo
Piano
Utet Scienze Tecniche 2011
Pagine 120 – euro 50
Questo libro fa parte della
collana «italiArchitettura»,
che la casa editrice torinese
riserva a opere recenti di
progettisti italiani, di orientamenti e tendenze diversi.
Qui, Renzo Piano presenta il
premio a lui intitolato, ideato
assieme a Luigi Prestinenza
Puglisi. La sua Fondazione
lo riserva a giovani architetti under 40, assegnando altresì borse di studio
a studenti universitari di
tutto il mondo, «portandoli
a bottega e incoraggiandoli,
nei primi anni della professione». Il premio è destinato a un’opera realizzata; la
sselezione è
compiuta
d
da due giurrie, una di
r
ragazzi,
poss
sibilmente
u
under
30;
u
una
seconda comp
posta
solo
d Renzo
da
P
Piano,
che
s
sceglie
i migliori tre edifi
edifici
d una rosa
ci, da
di 12. Tra i partecipanti,
numerosi lavorano all’estero; degli altri, la maggior
parte sono del Nord Italia;
il livello qualitativo è alto e
scarsa la propensione alla
sperimentazione. Il premio
è stato reso possibile dal
lavoro delle molte persone
coinvolte nella Fondazione
e dall’Associazione italiana di architettura e critica,
rappresentata nel libro da
Diego Barbarelli (la settantina di progetti partecipanti
è visibile sul sito www.pressletter.com). Nelle pagine seguenti è presentata la terna
dei premiati: primo premio
agli emiliani Iotti + Pavarani per la Domus Technicacentro di formazione avanzata immergas; menzioni
a ARCò per la scuola Abu
Hindi a Gerusalemme e a
carlorattiassociati per il Digital Water pavillion a Saragozza. Quindi sono illustrati
gli altri nove progetti finalisti: Marco Acerbis (polo per
l’innovazione a Portogruaro), Burnazzi Feltrin Pegoretti (edificio unifamiliare a
Pergine Valsugana), Andrea
Ludovico Borri e Giacomo
Cavadini (palazzina a Paderno Dugnano), Estudio
Barozzi Veiga (ampliamento
centro di promozione Ribera
del Duero), Jacopo Mascheroni (casa sul Lago di Lugano), Mab Arquitectura (edilizia residenziale a Milano),
monovolume architecture
+ design (Giacomuzzi sas a
Caldaro), Solinas + Verd (26
Case a Umbrete), Caterina
Tiazzoldi/Nuova Ordentra
(Toolbox a Torino).
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Forma, ricerca, statica,
proporzione e materia, in
una parola, Architettura.
Tutto parte da un'idea che
prende vita su carta, con
gomma, matita, compasso e
si coniuga nella realtà, in
armonia con la natura,
ricongiungendosi
al
passato, ma utilizzando
concetti e tematiche moderne.
E' qui che si riconosce l'identità e il carattere di un luogo, i simboli
per eccellenza, la cartolina di una città, pensiamo alle pietre
ondulate e all'utilizzo del colore di Gaudì a Barcellona.
Gli artefici sono loro, gli architetti, coloro che abitano questi edifici e
queste città senza poterli abitare, donando se stessi con la
lontananza, come leggevo tempo fa in una rivista di settore. Niente
di più vero.
"Bellezza della Natura", la "Bellezza dell'Arte", la "Bellezza della
Tecnica", l'Italia ha bisogno di Architettura! Il mondo ha bisogno di
Architettura! Si rinnova così, anche quest'anno, l'appuntamento con
il PIDA Premio Internazionale Ischia di Architettura, che si svolgerà
nell'isola verde dal 18 al 23 luglio alla villa di Luchino Visconti "La
Colombaia". L'idea è degli architetti Giovannangelo Di Meglio,
Giancarlo Graziani, Federico Verderosa e Massimo De Falco, in
collaborazione con l'Ordine degli Architetti e Pianificatori Paesaggisti
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e Conservatori di Napoli e Provincia, l'ANAB (Associazione
Nazionale Architettura Bio Ecologica), il magazine Compasses ed il
gruppo Analist.
Tanti progetti di qualità sono stati premiati nelle precedenti edizioni,
ed è una piacevole tradizione individuarne ogni anno di nuovi per
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EVENTO%DA%NON
PERDERE

dimostrare che nel mondo è diffuso il concetto di qualità edilizia
legato soprattutto alle strutture ricettive. Non a caso quest'anno il

Filetici ritirerà quello della Fotografia.

79^ Edizione
della Festa a

Da quest'anno, inoltre, è nato anche il PIDA Concept 2011, che

Mare agli

individuerà le opere di architettura nel mondo, solamente progettate

Scogli di
Sant'Anna

Il programma, che si articolerà in più giornate, mirerà a valorizzare
anche il nostro territorio, ospitando la seconda edizione del
Workshop PIDA "Da Eco-Mostro ad Eco-Progetto" diretto
dall'architetto Mario Cucinella. Lo scopo sarà quello di realizzare
l'intervento di recupero di un fabbricato a Forio, nei pressi della zona
di Citara, iniziato nel 1991 e mai portato a termine, che sarà
destinato alla Caserma dei Carabinieri e che dopo l'assenso
dell'Amministrazione Comunale, potrà diventare ecosostenibile.
L'occasione sarà utile per confrontare professionisti e giovani neo
laureati in architettura di tutto il mondo, come gli UAE Emirati Arabi
Uniti, che a differenza dell'Italia hanno dato vita a progetti di
architettura futuristica, dominata da grattacieli che sfidano la gravità
e da costruzioni che si avvalgono delle tecnologie più avanzate. Per

VENDITA
HOTEL 3
STELLE
fittasi villino in
S.Angelo
(Succhivo)

riconoscimento sarà il Premio Giornalismo di Architettura che verrà

e non realizzate, riferite alla qualità di ospitare e accogliere, come
alberghi, terme, SPA, parchi termali, villaggi turistici e agriturismi.

IMMOBILE DI
PREGIO SUL
PORTICCIOLO
DI
SANT'ANGELO

Villa Erade

Premio PIDA Internazionale andrà a Mario Cucinella, mentre Italo
Rota riceverà il Premio alla Carriera. Un altro prestigioso
consegnato a Giorgio Santilli penna de Il Sole 24 ORE, mentre Luigi

29
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alcuni eccessive e soprattutto costose in termini di energia che
grava sul mondo, il PIDA, infatti non perderà di vista l'equilibrio tra
ambiente naturale e ambiente costruito, puntando all'eco
sostenibilità, all'inversione di tendenza rispetto ai feroci abusi
perpetrati a danno dell'ambiente. Quello dell'architettura, infatti, è
uno strumento utile al territorio e al benessere di chi lo abita, con un
grande ritorno in ambito turistico, pensiamo ad Ischia, ma anche al
resto dell'Italia. Un progetto che richiede investimenti che vanno
sollecitati e solleticati comprendendone prima il valore,
discutendone.
All'estero, in particolare in Spagna, Francia, Germania, Olanda,
Inghilterra e Austria è già radicata questa consapevolezza. In Italia
l'invito è quello di riscoprire i borghi e i microcosmi eccellenti, lo
stivale infatti è costituito da tante micro imprese e da altrettante
micro realtà, va ricordata Cairano, in provincia di Avellino, Arquà
Petrarca e Zavattarello. Sull'isola d'Ischia, invece, sarà un piacere
visitare Sant'angelo, o il borgo di Piano Liguori, che sarebbe
necessario riqualificare, non dimenticando anche i percorsi

Incontro
Ischitano di
Architettura
Mediterranea
Venerdì 02
Ottobre 2009
Il consueto
appuntamento
ischitano di fine
estate
sull’architettura...

http://www.ischianews.com/it/cultura/architettura/1138-pida-premio-internazionale-ischia-di-architettura.html

Pagina 2 di 5

Ischia News ed Eventi | Pida Premio Internazionale Ischia Di Architettura Martedì 19 Luglio 2011 11:...

20/07/11 11.01

all'interno delle Torri, la zona Cierco, che si ritiene sia il secondo
nucleo abitativo urbano di Forio.
Per informazioni
La

PIDA www.pida.it
deangelis@architetture.com

riconfigurazione
spaziale della
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castello
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Premio Ischia Internazionale di Architettura IV edizione

Sabato 16 Luglio 2011

Annunci Google

Ischia

Hotel a Ischia

Forio D Ischia

Ischia on Line

PREMIAZIONI | Ischia - Da lunedì 18 luglio l'isola

P U B B L I C I T À

verde ospita l'appuntamento annuale con la
kermesse che premia le strutture alberghiere più
belle del mondo: il Premio Ischia Internazionale di
Architettura giunge alla IV edizione e prende il via
www.begear.it
con il workshop intitolato "Da Eco-Mostro ad EcoProgetto" diretto da Mario Cucinella, vincitore del
Ischia - Bimbo Gratis
PIDA internazionale alla sostenibilità per essersi
Bimbo Gratis, ischia, hotels Ischia distinto nei suoi lavori per l'attenzione all'ambiente.
Chiamaci! 08119758051
I candidati selezionati parteciperanno alla
www.ischiaholidays.it
progettazione della nuova caserma dei carabinieri
del comune di Forio d'Ischia, prima eco-stazione
Offerte Hotel a Ischia
d'Italia.
Offerte Uniche. Prenota Online! Oltre 70
La manifestazione, organizzata dall'Associazione
Offerte Sconti fino al 50%
PIDA insieme all'Ordine degli Architetti e
www.ProntoIschia.com/Ischia-Porto
I più letti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e
della Settimana
di Oggi
Provincia, l'ANAB (Associazione Nazionale
Architettura Bioecologica), Federalberghi ed il
Arresto Gambino, Formisano (Idv): "Altro che partito degli
gruppo Analist, quest'anno coinvolge gli Emirati Arabi come paese partner attraverso l'APID
onesti" (930)
(Association Professional Interior Designers) e il magazine Compasses. Il Premio conferma così la
Incidente stradale, scontro tra due auto
sua presenza in ambito internazionale dopo il grande successo riscosso dall'edizione 2010 che ha
sull'Autostrada A1: muore 32enne di Curti
visto come paese partner gli Stati Uniti attraverso l'American Institute of Architecture e la presenza
mentre altre 3 persone rimangono ferite
di professionisti del calibro di Peter Bohlin e Bernard Cywinski.
(902)
I premi speciali della giuria del PIDA 2011 saranno assegnati durante la serata di gala di sabato 23 a
Italo Rota (PIDA alla carriera), Mario Cucinella, (PIDA internazionale alla sostenibilità), Giorgio
Protesta dei poliziotti aderenti al Coisp al matrimonio di
Santilli (PIDA sezione giornalismo) e Luigi Filetici (PIDA alla fotografia). Inoltre un premio di
Brunetta (897)
10.000 dollari sarà consegnato al migliore progetto in gara nella sezione architettura redatto dai
Matrimonio Brunetta, Verdi e meridionalisti espongono
vincitori Rosario Cusenza e Maria Salvo.
cartelli di protesta contro il Ministro (540)
Numerosi gli incontri e gli eventi previsti nel week-end, che non si esauriranno sull'isola ma
Operazione "Skorpio" su traffico di armi:
continueranno ad Ottobre negli Emirati Arabi in occasione della fiera "Inditex", in cui verranno
5 ordinanze di custodia cautelare.
Coinvolti due giudici (452)
esposti i risultati del Premio insieme ad una mostra sull'Italian Style. Il primo appuntamento è
previsto giovedì 21 luglio con la conferenza "La riscoperta del rapporto Arte-Architettura, cinque
artisti per cinque piazze dell'isola" con le idee di Felix Policastro, Giovanni De Angelis, Pierino e Vele,
Fabio Rondella e Riccardo Dalisi. Inoltre sarà inaugurata la videomostra "Luci sulla città. Il corpo
della città, anamnesi, visioni incroci" a cura di Raffaele Cutillo. Venerdì 22 ci sarà l'incontro con
Giorgio Santilli sui temi "Il concorso quale strumento di governance e sviluppo del territorio" e "La
nuova proposta di legge per la qualità in architettura" con l'apertura al pubblico della mostra del
fotografo-architetto Luigi Filetici. Per la serata conclusiva di sabato 23 ci sarà la conferenza "Albergo
del futuro, in che direzione sta andando la progettazione delle strutture ricettive?" e la presentazione
dei risultati del workshop seguiti dal gran finale con la premiazione dei vincitori dell'edizione 2011.
(articolo letto 18 volte)
Corsi finanziati java

Corsi programmatori java per assunzioni
ambito IT. Richiedi info
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ELETTA INSIEME A MISS “GATTOPARDO” (FIORELLA DOMICICI), SPLENDIDA SERATA IN CASA DELLA FAMIGLIA DE ANGELIS

La foriana MIRIAM FORTE è Miss Pida 2011
di Anna Lamonaca

E’ la serata di domenica 26
giugno, sulla terrazza dell’Hotel il Gattopardo che
si affaccia sulla bellissima
baia di Citara, il sole è appena tramontato e lascia
spazio alle prime stelle.
Disposte in bella mostra
su di una scenografia
delle antiche botti sono
state collocate delle sculture del noto artista isolano Giovanni De Angelis.
Un video proietta le immagini dello speciale
"Una settimana da MissSpeciale Miss Universo
Italia 2011". E’ una serata
di "Emozioni in luce e cortocircuito culturale". Sta
per iniziare il Winebar,
Miss Universo e PIDA. Il
pubblico attende di fronte
ad una vibrante scenografia luminosa ideata dal lightdesigner
Filippo
Cannata che avvince e
amplifica l’atmosfera da
sogno dell'Hotel che oggi
diventa palcoscenico coinvolgente per il design
della luce, inebriante per
la bellezza, entusiasmante
per lo spettacolo. Una serata all'insegna della
moda, del design e della
cultura locale. Alle ore 20
il pubblico raggruppato in
terrazza assiste alla proiezione del video della famosa trasmissione di Sky
e come tema della serata:
“Le antiche famiglie e tradizioni ischitane, alla riscoperta delle origini
attraverso il cibo”. In una
tavola rotonda si confrontano sul tema, il sindaco
di Forio Franco Regine,
Flavia Vento, Emanuela
Tittocchia,
Riccardo
D’Ambra di Slow Food di
Ischia e Procida, lo chef di
brigata Michele Castagna,
il maitre Buono Giuseppe
e il barman Iovine Salvatore, le proprietarie de il

Gattopardo Maria De Angelis e Lucia Monti e il
noto giornalista Ciro Cenatiempo. Alle 22 si è dato
il via alla sfilata, sotto la
regia di Stefano Nasti,
luci, proiezioni e musiche
anni 80-90 reinterpretate
in chiave moderna dal
noto deejay Fabio Macrì
creano l'atmosfera all'interno della quale cinquanta miss candidate
indossano i costumi ed [Giovannangelo De Angelis]
abiti ecologici di Annarita Prima del Premio InternaMazzei e della stilista zionale di Architettura che
Sonia Perrone girando in- si terrà presso La Colomtorno alle statue, muoven- baia dal 18 al 23 giugno,
dosi in un contesto nasce l’idea di creare un
architettonico di fronte ad concorso che unisca archiuna giuria di architetti. Il tettura e bellezza.
premio delle donne più Miss PIDA, ci parli un
belle del mondo abbraccia po’ di questo progetto
il PIDA, il premio per gli »L’idea di organizzare
alberghi e delle spa più Miss PIDA è nata da un
paio di anni per mettere
belle del mondo.
Dalla sfilata infatti è stata insieme tutto ciò che rig u a r d a
selezionata
l’estetica che
miss GattoIl premio delle donne più belle
non è solo
pardo nella
del mondo abbraccia il PIDA, il
moda,
ma
persona di
premio per gli alberghi e delle
anche il deFiorella Dospa più belle del mondo
sign e archimicici di Totettura unita
rino, che è
arrivata 2° anche a Miss alla bellezza umana. L’arUniverso. E per la prima chitettura ha il compito di
volta è stata eletta miss definire l’identità di luoPIDA, un concorso legato ghi e degli spazi di una soall’architettura e alla bel- cietà in evoluzione, deve
lezza, nella persona della favorire la crescita culturale e civile ed essere caforiana Miriam Forte.
di
emozionare,
Per capire meglio da dove pace
nasce l’idea di questo l’architettura è bellezza,
evento patrocinato Ordine come la moda è bellezza e
degli Architetti e Pianifi- noi abbiamo creato un
catori, Paesaggisti e Con- connubio».
servatori
di
Napoli, Le ragazze come sono
l’ANGiA (Associazione state selezionate?
Nazionale Giovani Archi- «Siamo stati molto fortutetti, Pianificatori, Paesag- nati ad avere le finali di
gisti e Conservatori) e Miss Universo ad Ischia,
l’ANAB
(Associazione in questo modo abbiamo
Nazionale
Architettura avuto la possibilità di
Bio ecologica) abbiamo in- avere a disposizione la
tervistato Giovannangelo bellezza di molte giovani
De Angelis a nome del- donne che sono abituate a
l’associazione PIDA che sfilare e a partecipare a
ha organizzato la manife- questo tipo di concorsi».
Un duro lavoro per la
stazione:

[Fiorella Domicici, miss Gattopardo]

[Miriam Forte, miss Pida]

giuria…
«La giuria, composta da
architetti ed esperiti del
settore, ha realizzato una
prima selezione in termini
estetici e comportamentali
delle ragazze che dovevano muoversi nell’ambito
delle
nostre
istallazioni architettoniche
ed artistiche, poi una 2° in
cui sono state scelte 6
miss, a cui è stato chiesto
di raccontarci la loro impressione
sull’architettura. E tra queste ultime
sono state decretate le vincitrici. Una fusione di bellezza ed intelligenza, le
ragazze dovevano dimostrare di possedere anche
delle conoscenze».
La serata è stata intitolata
Fashionhair perché?
«Fashionhair è un format
creato da un gruppo di
bravissimi esperti del settore napoletano i quali organizzano
sfilate
all’interno di musei, luoghi d’arte, architetture famose, tutto il backstage
viene portato davanti al
pubblico, truccano vestono, preparano le loro
modelle sul palco e dal
vivo».
Uno spettacolo interattivo in cui il pubblico
partecipa anche al retroscena?
«Ben detto, ci siamo incontrati con gli organizzatori in rassegna stampa ed
abbiamo lanciato l’idea di

unire le nostre forze, combinando tutto ciò che riguarda la moda e l’arte
con la bellezza».
Ci sono nuovi progetti
per il futuro?
«I progetti sono tanti e
sono in fase di realizzazione anche perché il concorso ha riscosso grande
successo di pubblico».
Lei pensa che questo concorso insieme al Premio
internazionale di architettura sia importante per
veicolare un rilancio dell’architettura isolana?
«L’architettura è sempre
stata una attrazione turistica, il problema è
quando non si fa architettura, si fa edilizia senza
cognizione di causa producendo degrado ambientale
ed
impoverimento culturale.
I feroci abusi perpetrati a
danno dell’ambiente richiedono all’ architettura
un’inversione di tendenza, una “rivoluzione
culturale” che parta dall’equilibrio tra ambiente
naturale e ambiente costruito e porti ad una trasformazione del territorio
che abbia nei suoi principi la “Bellezza della Natura”,
la
“Bellezza
dell’Arte”, la “Bellezza
della Tecnica”. Questo è il
nostro messaggio e il nostro obiettivo e quello di
realizzarlo
anche
ad
Ischia».
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L’isola verde si prepara alla quarta edizione
del PIDA
Dal 18 al 24 luglio villa La Colombaia ospiterà il Premio
Internazionale Ischia di Architettura. Mostre, workshop, progetti e
un ponte tra l’Italia e gli Emirati Arabi
Architetti di fama internazionale, mostre, conferenze, workshop: si tratta della quarta edizione del
PIDA, il Premio Internazionale Ischia di Architettura, la kermesse che accende i riflettori sui progetti di
strutture turistico-ricettive che coniugano la qualità dell’ospitare con il rispetto per l’ambiente. La
splendida villa La Colombaia, un tempo dimora del regista Luchino Visconti, si riconferma quale
location che ospiterà dal 18 al 24 luglio l’evento frutto della collaborazione tra l’associazione PIDA,
l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia, l’ANAB
(Associazione Nazionale Architettura Bioecologica) e Federalberghi. Dopo l’enorme successo riscosso
dall’edizione 2010, che ha visto come paese partner gli Stati Uniti attraverso l’American Institute of
Architecture con Peter Bohlin e Bernard Cywinski, quest’anno la scelta è ricaduta sugli Emirati Arabi
attraverso l’APID (Association Professional Interior Designers) e il magazine Compasses.
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE – «Il nostro obiettivo
a livello locale – spiega Giovannangelo De Angelis,
presidente dell’associazione PIDA – è che l’evento possa
diventare un momento propositivo per lo sviluppo
dell’architettura sull’isola d’Ischia. Le idee e le proposte
concrete che scaturiscono dal workshop possono essere
messe in pratica al fine di migliorarla». A coordinare il
workshop, intitolato “Da Eco-Mostro ad Eco-Progetto”, ci
sarà l’architetto Mario Cucinella, distintosi nei suoi lavori
per l’attenzione alla sostenibilità ambientale, materia
molto cara all’associazione che quest’anno ha scelto
come tema progettuale il completamento di un
fabbricato sito nel comune di Forio d’Ischia compiuto
solo nella struttura portante, da trasformare nella prima
eco caserma dei Carabinieri in Italia.
MOSTRE E WORKSHOP – Non saranno solo
architettoniche le proposte che nasceranno dalla manifestazione, ma anche artistiche: giovedì 21 sarà
presentata l’iniziativa “Cinque artisti per cinque piazze dell’isola” con le idee per la mostra en plein air
di Felix Policastro, Giovanni De Angelis, Pierino e Vele, Fabio Rondella e Riccardo Dalisi. Inoltre, sarà
inaugurata la videomostra “Luci sulla città. Il corpo della città, anamnesi, visioni incroci” a cura di
Raffaele Cutillo. Seguirà l’incontro di venerdì 22 in cui si discuterà la nuova proposta di legge per la
qualità in architettura con Giorgio Santilli, vincitore della sezione giornalismo del PIDA e sarà aperta al
pubblico la mostra del fotografo-architetto Luigi Filetici. Per la serata conclusiva di sabato 23 ci sarà la
conferenza “Albergo del futuro, in che direzione sta andando la progettazione delle strutture ricettive?”
e la presentazione dei risultati del workshop seguiti dal gran finale con la premiazione dei vincitori
dell’edizione 2011 in cui saranno consegnati 10.000 dollari al migliore progetto in gara nella sezione
architettura redatto da Rosario Cusenza e Maria Salvo per il recupero ambientale di una cava dismessa
nell'isola di Favignana per la realizzazione di un albergo ipogeo a quattro stelle. Saranno premiati Italo
Rota (PIDA alla carriera), Mario Cucinella, (PIDA internazionale alla sostenibilità), Giorgio Santilli (PIDA
sezione giornalismo) e Luigi Filetici (PIDA alla fotografia).
LA MANIFESTAZIONE PROSEGUIRA’ NEGLI EMIRATI ARABI – «La manifestazione sta crescendo
http://www.campaniasuweb.it/story/l’isola-verde-si-prepara-alla-quarta-edizione-del-pida
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sempre più anno dopo anno – continua il presidente Giovannangelo De Angelis – dandoci numerose
soddisfazioni, come il dono dei registi Francesco Conversano e Nathanie Kahn che hanno raccontato
nel video “A journey to Ischia” l’esperienza della loro partecipazione al premio e della permanenza
sull’isola. Vorrei infine ricordare che le iniziative correlate al PIDA non si esauriranno dopo la
premiazione ma continueranno negli Emirati Arabi ad ottobre in occasione della fiera dell’interior
design “Inditex” in cui esporremo i risultati di questa edizione e racconteremo l’Italian Style».

Marita Francescon
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PROGETTI ALLA QUARTA EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA-PIDA

Ischia: il «mostro di Forio» diventerà
la prima caserma eco-sostenibile
Abbandonato dal 1991 accanto alla chiesa del Soccorso,
sarà poi assegnato ai carabinieri

L'eco-mostro di Forio (da
Pida.it)

MILANO - L'eco-mostro di Forio, sull'isola di Ischia, diventerà la
prima caserma dei carabinieri completamente eco-sostenibile. Il
grande fabbricato ancora fermo alla struttura portante, affacciato
in uno dei punti più suggestivi a due passi dalla chiesa del
Soccorso, diventerà la prima caserma dei carabinieri
completamente eco-sostenibile. In gara per il miglior progetto di
recupero, giovani architetti che parteciperanno a un workshop
realizzato in occasione della quarta edizione del Premio

Internazionale Ischia di architettura (Pida), dal 18 al 23 luglio
sotto la guida dell'architetto Mario Cucinella. La migliore idea sarà
sottoposta al comune di Forio, al Provveditorato ai Lavori pubblici e al ministero della Difesa per
diventare realtà concreta.
PROGETTI - Non si sa se lo scheletro di cemento, in stato di
abbandono dal 1991, verrà abbattuto per poi «rinascere» oppure se si
sceglierà di completare la struttura già esistente, quello che è certo
però è che l'iniziativa ha un forte carattere simbolico e potrebbe fare
da apripista per molte altre di questo genere, soprattutto al Sud. Lo
spiega l'architetto Giovanangelo De Angelis, presidente del premio:
«Con iniziative come questa facciamo comprendere come queste
strutture possano essere riconvertite. Si tratta poi un segnale
importante di attenzione al territorio, che è fondamentale trasmettere soprattutto nel Meridione».
(fonte: Ansa).
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NELL’AMBITO DEL PREMIO INTERNAZIONALE ISCHIA DI ARCHITETTURA II EDIZIONE

Workshop PIDA: “Da Eco-Mostro ad Eco-Progetto”
DIRETTO DA MARIO CUCINELLA
Nel programma della IV
edizione del PIDA che si
terrà nella villa di Luchino
Visconti “La colombaia” è
stato pubblicato il bando di
partecipazione alla seconda edizione del Workshop
PIDA, diretto dall’arch.
Mario Cucinella, che avrà
come tema il completamento di un fabbricato iniziato
nel 1991 e mai portato a
termine.
Il workshop di progettazione internazionale, nato
con il fine di lasciare sul
territorio un segno concreto e tangibile dei principi
evocati nel manifesto del
PIDA, è aperto a tre gruppi di architetti composti da
cinque persone ed abilitati
alla professione.
Il tema è il completamento
di un fabbricato, situato nel
Comune di Forio d’Ischia,
e compiuto solo nella struttura portante, da destinare
a caserma dei Carabinieri.
È un laboratorio di eco progettazione interdisciplinare
in cui i momenti di progettuali saranno intervallati
da lezioni teoriche.
Il responsabile del workshop è Mario Cucinella, affiancato da tre tutor:
Giancarlo Graziani, Francesco Rispoli e Federico
Verderosa.

Il workshop si svolgerà dal
18 al 23 luglio a Forio, nella
suggestiva villa La Colombaia, la residenza estiva di
Luchino Visconti.
Il bando è disponibile sul
sito www.pida.it al link:
http://www.pida.it/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=6&
Itemid=2&lang=it
La scadenza della presentazione candidature per il
workshop è: 1 luglio 2011
Il concorso invece, è ar-

ticolato in due sezioni:
Architettura ed Interior
Design. Possono partecipare al concorso le opere
ultimate e documentabili
riferite all’ospitalità turistica: alberghi, terme,
SPA, parchi termali, villaggi turistici, agriturismi
che sappiano coniugare la
qualità dell’ospitare con il
rispetto dell’ambiente. Le
opere possono riguardare
la realizzazione di nuova
architettura o il recupero, la
riqualificazione, l’ampliamento di edifici esistenti
purché sia chiaramente
leggibile un esplicito ed
autonomo dialogo con la
contemporaneità. Per la
sezione Interior Design
sono ammessi al concorso interventi riguardano il
solo arredamento ed allestimento interno o esterno
degli spazi.
Il bando è disponibile sul
sito www.pida.it al link:
http://www.pida.it/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=6&
Itemid=2&lang=it.
La scadenza è il 24 giugno
2011.
Il premio è di Dollari
10.000.
Perché partecipare al workshop?
Lo abbiamo chiesto a Luigi
Prestinenza Puglisi.

“Perché Mario Cucinella, il
responsabile del workshop,
è uno dei più interessanti
architetti italiani e direi
europei. Si interessa di
ecologia e di sostenibilità
da tempi non sospetti, cioè
da prima che queste parole
diventassero di moda. Nel
corso del suo lavoro professionale è riuscito brillantemente a coniugare il risparmio energetico con la ricerca di nuove conformazioni
architettoniche. Fortemente
motivato all’insegnamento, Cucinella è stato trattato
con sospetto dall’accademia tanto che il suo rapporto con l’universitá di
Ferrara, dove insegnava a
contratto, è stato interrotto
bruscamente, nonostante ,
e forse proprio a causa, dei
risultati. Averlo come tutor
in un workshop a Ischia, in
occasione del PIDA, è quindi a mio parere una ottima
opportunità per i giovani
architetti e per la stessa
isola.
Perché partecipare al concorso?
Lo abbiamo chiesto a Giovannangelo De Angelis
Perché il PIDA 2011 è una
realtà consolidata e il riuscitissimo format della
scorsa edizione né è la
prova. Perché l’obiettivo è
di premiare gli alberghi e

le SPA più belle del mondo e di divulgare la cultura
dell’architettura dell’ospitalità. Perché tanti progetti
di qualità sono stati premiati nelle edizioni scorse
ed è una piacevole tradizione individuarne ogni anno
di nuovi per dimostrare
che nel mondo è diffuso il
concetto di qualità edilizia
legato alle strutture ricettive. Perché quest’anno il
premio è di 10.000 dollari.
Un’autorevole giuria composta da rappresentanti di
diverse realtà culturali valuterà le candidature.
Ulteriori iniziative, poi,
sul territorio locale e negli
Emirati Arabi, paese internazionale partner dell’edizione 2011, arricchiscono
di eventi la manifestazione che copre un’intera
settimana. Sull’isola il Premio è parte attiva di altre
iniziative che riguardano il
patrimonio architettonico
e naturalistico. Tra le tante
attività vorrei sottolineare
l’evento “Torri in Festa”,
che si terrà a fine giugno e
che ha come scopo la valorizzazione del patrimonio
architettonico delle numerose torri d’avvistamento
risalenti al XV-XVI secolo
presenti sul territorio. Negli Emirati Arabi Uniti, un
grande evento a fine ottobre
in occasione dell’ “Index”,
fiera dell’interior design,
rappresenterà i risultati
del Premio di quest’anno
e racconterà l’Italian Style
anche all’estero.
Anche quest’anno i vincitori delle sezioni speciali sono personalità prestigiose:
Mario Cucinella, vincitore
del PIDA internazionale
alla sostenibilità; Italo Rota, vincitore del PIDA alla
carriera per gli alberghi
realizzati; Giorgio Santilli,
vincitore del PIDA per il
giornalismo.
Intensissimi saranno i giorni della kermesse in cui si
susseguiranno conferenze,
mostre, incontri con architetti di fama internazionale,
workshop, eventi. Un motivo in più per partecipare.
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BESIDE - Unexpected tiles
Ceramiche Refin animerà il Fuorisalone con BESIDE, il
nuovo progetto di Massimiliano Adami per
DesignTaleStudio, il laboratorio creativo di Refin.
Cocktail ad invito con il designer: 14 aprile h. 19-24
Refin Studio - Foro Bonaparte 68 - Milano
12-17 aprile ore 10-22.
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Calma e Quiete
A Palazzo Fava, le opere di Mendini, De Lucchi e Micheli
che nulla hanno a che fare con la loro professione di
architetti, in una mostra curata da Philippe Daverio.
Inaugurazione 5 aprile.
Bologna, 6 aprile - 5 giugno 2011
Il sabato del paesaggio
Alla Sala Boggian del Museo di Castelvecchio, l'incontro
con Adriaan Geuze, paesaggista olandese di fama
internazionale, riapre il ciclo di appuntamenti curati da
architettiverona.
Verona, 9 aprile 2011, ore 10.30
Potenziali architetti, nel tempo divenuti artefici di..
Alla Galleria di Architettura "come se" si inaugura
l'esposizione di disegni e pitture di Massimo Lorenzo
Petrucci, visitabile fino al 30 aprile.
Roma, 9 aprile 2011 ore 19.00
Diari di cantiere
Presso la Facoltà di Architettura, un seminario sul tema
della cooperazione nei paesi in via di sviluppo, tenuto da
Alessio Battistella e Raul Pantaleo.
Reggio Calabria, 8 aprile 2011, ore 9.30
Dai Vita alla Materia
Alla Gipsoteca Canova di Possagno, opera di Carlo
Scarpa, un percorso tra arte e design, per scoprire nuovi
progetti e antichi capolavori, con la premiazione del
vincitore di "Dai Vita alla Materia".
Possagno (TV), 8 aprile 2011, ore 18.30
Premio Internazionale Ischia di Architettura
Alla Libreria Internazionale Ulrico Hoepli la presentazione
dell'edizione 2011 del Premio Internazionale. Per
l'occasione si assisterà alla proiezione del documentario
"a Journey to Ischia" e saranno inaugurate 2 mostre,
visitabili fino al 16/04.
Milano, 7 aprile 2011, ore 16.00
Le città di Roma. Housing e paesaggi urbani dal
dopoguerra a oggi
Al Museo dell'Ara Pacis una mostra documenta le diverse
fasi dello sviluppo di Roma negli ultimi sessant'anni
attraverso l'analisi dei tessuti residenziali della sua
cintura periferica.
Roma, 6 - 30 aprile 2011
Altri paesaggi
Nell'ambito del Corso di perfezionamento OPEN, un
doppio appuntamento per la presentazione del volume:
"Altri Paesaggi" di Joan Nogué, con fotografie di Maria
Rosa Russo.
Roma, 7 e 8 aprile 2011, ore 17.30
Global award for sustainable architecture
In esposizione il lavoro di 20 architetti internazionali
selezionati negli ultimi 5 anni dal premio promosso da
LOCUS Fund e dalla Cité de l'Architecture & du
Patrimoine di Parigi.
Roma, 5 - 21 aprile 2011
Parma. Ritratti tra città e paesaggio
Si inaugura la prima edizione della rassegna di immagini
e parole, organizzata da Parma Urban Center. Ad aprire
l'evento, la personale di Nino Migliori: uno dei più grandi
fotografi del nostro contemporaneo.
Parma, 5 - 25 aprile 2011

Il conto fiscale. Cos'è, a cosa serve,
quando conviene usarlo?
Cerchiamo di chiarire i dubbi sul Conto
Fiscale. Cos'è? A cosa serve? Quando
può essere utile? Dobbiamo comunicare
le nostre coordinate bancarie se
riceviamo un avviso da Equitalia?
Domande e risposte sul tema.

La nuova sede del Municipio di
Paratico
Annunciati i vincitori del concorso che
richiedeva la progettazione di un edificio
che rappresentasse il ruolo
centralizzante del Municipio ed il suo
presupposto di riconoscibilità per lo
spirito comunitario. Al 1° posto
l'architetto riminese E. Mijic.
Premio internazionale Carlo Scarpa
per il Giardino
Assegnato all'unanimità al villaggio
Taneka Beri della regione dell'Atakora
nel Benin. Un'incursione sperimentale di
un gruppo di studiosi europei del
paesaggio all'incontro con la forma e la
vita del luogo, con la comunità che ne è
la responsabile e con il suo patrimonio di
idee e di cose.
Pritzker di rigore
Assegnato al portoghese Souto de
Moura il premio che la Hyatt Foundation
attribuisce ogni anno a un architetto
capace di influenzare la cultura e la
società con l'insieme della sua
produzione.
Posterheroes
Decretati i migliori lavori del concorso
dedicato al dibattito sul futuro delle
politiche energetiche. Tra i 41 poster
selezionati, una menzione speciale
all'italiana Elisa Cusimano.
Promosedia International Design
Competition
Fly chair: una sedia la cui forma si
ispira ad un insetto, pensata da
Domenico Orefice e Michela Benaglia
vince il primo premio nella 14a edizione
del concorso internazionale.

Lazio - Lavori Pubblici: annunciati 117 milioni di
interventi. 6,5 milioni per la viabilità comunale, 2,5
milioni per le piste ciclabili, 20 milioni per il recupero
degli edifici storici, di altrettanti per il recupero di
quelli di culto, 1,4 milioni per le nuove parrocchie, 7
per l'eliminazione delle barriere archit
Decreto rinnovabili pubblicato in Gazzetta
Ufficiale. Il decreto legislativo prevede la definizione
di un nuovo sistema di incentivi per gli impianti da
fonti rinnovabili che entrano in esercizio dal 1°
gennaio 2013, differenziato per gli impianti di taglia
minore e maggiore, in modo da dare certezza ai picc
tutte le news di progettare e costruire

