
è un’iniziativa rivolta a professionisti, tecnici delle costruzioni e a 
tutti gli interessati per sviluppare un nuovo approccio all’architet-
tura attraverso “l’arte in un processo globale di trasformazione 
sociale responsabile”.
Nell’ambito della rassegna, l’ufficioarchitettura di cittadellarte pro-
pone, per il 2009, eventi ed attività che hanno lo scopo di favorire 
un’architettura come parte integrante di un più grande sistema so-
ciale che tende all’equilibrio naturale con la conseguente sensibilizza-
zione dei cittadini verso un consumo critico e consapevole rivolto ad 
un prodotto che unisce alta qualità e responsabilità sociale.
Attraverso una mostra di progetti di architettura naturale rea-
lizzati in Italia, selezionati in collaborazione con ANAB Associazio-
ne Nazionale Architettura Bioecologica, una conferenza ed un 
convegno, si intende offrire una panoramica sullo stato dell’arte 
attuale. Un workshop e cinque visite tecniche guidate hanno 
lo scopo di favorire l’impiego di tecniche costruttive a secco con  
l’uso di materiali naturali nell’ambito del processo architettonico.  
Quattro incontri per proporre una reale alternativa all’utilizzo di ma-
teriali di origine petrolchimica attraverso la conoscenza di prodotti 
eco-sostenibili necessari per la costruzione e la riqualificazione di una 
Architettura eticamente, culturalmente e tecnicamente volta a far tor-
nare il territorio, la città e la casa ad essere un organismo vivente.

1 CONFERENZA
1 WORKSHOP
5 VISITE GUIDATE AI CANTIERI
1 INAUGURAZIONE 
1 ESPOSIZIONE
4 INCONTRI

CONFERENZA
9 maggio 2009 ore 9.00 – 13.00
COSTRUIRE CON LA PAGLIA

WORKSHOP
23 maggio 2009 ore 9.00 – 19.00
WORKSHOP DI AUTOCOSTRUZIONE PARETI  
DI LEGNO STEKO 

CINQUE VISITE GUIDATE AI CANTIERI

07 maggio 2009 - ore 18.00 – 19.00
L’APPROCCIO SOSTENIBILE NEL PROGETTO  
DI RISTRUTTURAZIONE

21 maggio 2009 - ore 18.00 – 19.00
SOLETTE E PARETI IN LEGNO

11 giugno 2009 - ore 18.00 – 19.00
CAPPOTTO INTERNO CON IMPIANTO RADIANTE  
A PARETE

25 giugno 2009 - ore 18.00 – 19.00
IL TETTO GIARDINO

02 luglio 2009 - ore 18.00 – 19.00
IL PROGETTO REALIZZATO

INAUGURAZIONE 
03 luglio 2009 ore 18.00 
Evento all’interno di arte al centro 2009
“MUSEO DEL FUTURO, N.O.V.A.CIVITAS – 
 CITTADELLARTE FONDAZIONE PISTOLETTO”

ESPOSIZIONE
luglio / dicembre 2009 
Arte al centro di una trasformazione sociale responsabile
PROGETTO ARTE IMPRESA:  
UFFICIOARCHITETTURA+N.O.V.A.CIVITAS 

CIClI DI INCONTRI PRODOTTIdiSVOlTA
venerdì ore 16.00 – 19.00

settembre 2009 
LE FINITURE DI CALCE
Edoardo Spada, MGN - Schio (VI)

ottobre 2009
LE FINITURE DI ARGILLA
Michael Holzer, Holzer sas - Silandro (BZ)

novembre 2009
I SERRAMENTI
Stephan Reisigl, Alpi Fenster srl - Rifiano (BZ)

dicembre 2009
LE STRUTTURE DI LEGNO
Piero Canderle, LegnoLego – Arcugnano (VI)

Cittadellarte - Fondazione Pistoletto
Via Serralunga, Biella

ArchitetturadiSvolta
r a s s e g n a 
maggio / dicembre  2009

Per informazioni su sedi, orari e modalità di partecipazione: architettura@cittadellarte.it - 015.0991455 - www.cittadellarte.it - www.novacivitas.it

a cura di  uff ic ioarchitettura di cittadellarte  e n.o.v.a.civitas srl


