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03 aprile 2018 
 
sono presenti gli architetti 
 
– Nicoletta Gandolfi 
– Gabriella Marranci 
– Davide Cossu Marranci 
– Silvia Rossi 
 
Alle ore 18.00 ha inizio l'incontro. 
 
 

Evento 8 maggio 2018 – Disordine 
La proposta di presentare una slide al minuto in stile Pecha Kucha, 
chiedendo il contributo di una slide e un testo di circa un minuto agli iscritti. 
I dubbi sorti in merito derivano dal fatto che è una tipologia di 
rappresentazione ben costruita e solida che male si accorda con l’apertura a 
più persone, eterogenee e distanti tra loro. 
La nuova proposta vede sempre lo stile Pecha Kucha, ma come oratori i 
membri della Commissione Ambiente, in modo che il lavoro sia più gestibile 
ed omogeneo. 
 
Il coinvolgimento degli iscritti potrebbe vertere invece su un cartellone con 
post-it, con parole e concetti chiave direttamente presenti in sala la sera 
dell’evento. 
 
Temi in via di valutazione: 

- Presentare progetti possibilmente architettonici: PRO - c’è del 
materiale, CONTRO-sempre il medesimo argomento, potrebbe 
diventare riduttivo. 

- Calcolo dell’impronta ecologica: non sembrerebbe essere un 
argomento da presentazione. 

- L’acqua 
- Visioni della città: dal cinema alla letteratura. 
- Isola di calore urbana 

 
Franz Campi ha già dato la sua disponibilità ma con richiesta di un gettone di 
presenza, da valutare in consiglio se c’è, quindi, budget a disposizione. 
Nicoletta Gandolfi sarà la chairman della serata. 
Davide e Gabriella saranno i referenti per il <video – montaggio>, si 
informeranno sui diritti SIAE e possibilità di riprodurre il video di Steve Cuts. 
Morena e Silvia si dedicheranno alla costruzione della Pecha Kucha: testi, 
immagini e partecipanti. 
Nicoletta e Matteo faranno una prima scrematura dei video della rassegna di 
Torino e contatteranno Torino per sapere costi et al. 
 
Presenza di un cartellone diviso in 3 tematiche: problematiche, proposte, 
etc. 
 
Possibile Agenda della serata, tematica “Uomo e città”: 
19.30 – Presentazione della serata 10’ circa 
19.40 – Video 3’ + 2’ “L’uomo” di Steve Cuts 
19.45 – Presentazione Pecha Kucha - Commissione Ambiente 10’ 
19.55 – Video rassegna Torino 
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20.00 - Presentazione Pecha Kucha - Commissione Ambiente 10’ 
20.10 – Partecipazione dal pubblico  
20.25 – Video montaggio [Gabriella + Davide] 5’ circa � visioni futuristiche 
20.30 – Saluti finali 
 
Venerdì 6 aprile: deadline per prima bozza nuovo abstract. 
 
La Commissione si riunirà nuovamente il 24 aprile ore 18.00 presso la sede 
dell’Ordine. 
 
Si propone, in preparazione dell’imminente evento, si propone come data 
intermedia il 12 aprile. 
  
 
  


