
Un gruppo di architetti con base a Quito, 
Ecuador, organizza dei seminari di 
progettazione invitando giovani studenti 
a trasformare in materia le loro idee. 
Lontani dal mondo accademico e in 
stretto contatto con la comunità locale, 
gli studenti sfruttano le poche risorse che 
il territorio mette a disposizione come 
legno, terra, paglia, pietra, vetro riciclato 
per costruire una buona architettura che 
sappia rispondere a problemi reali. 
Ci si domanda quale sia il vero ruolo 
dell’architetto. La risposta è nel “fare”. 
Solo attraverso la pratica si arriva alla 
chiarezza delle idee. 

Hacer mucho con poco
(do more with less)

lunedì 7 settembre, ore 21.00

Katerina Kliwadenko e Mario Novas, 2017, 86’, 
Ecuador / Spagna
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introduce la serata

Valentina Resente
architetto, esperta in pianificazione 
e sviluppo urbano / studioazue

Il tema centrale della quarta 
edizione di Resilienze Festival 
sono i Legami Invisibili, 
le tantissime sinergie e 
relazioni che non si vedono, 
quei fili invisibili che ci 
uniscono al nostro ecosistema 
e determinano a tutti i livelli 
i delicati equilibri tra gli 
esseri viventi

programmazione:
Britta Alvermann, David Casagrande (Marcadent), 
Antonella Grossi, Luana Gugliotta, Chiara Lenzi
commissione cultura:
Britta Alvermann, Marta Badiali, Alberto Bortolotti, 
David Casagrande (Marcadent), Alessandra Contegno, 
Enrico Gallicani, Luana Gugliotta, Enrico Guandalini, 
Chiara Lenzi, Fabio Muci, Claudio Palma, 
Giovanna Saccone, Enrico Sassi, Daniele Vincenzi

estate 2020
rassegna all’aria aperta

architexture
a cura di:
Commissione Cultura 
Ordine degli Architetti 
di Bologna e Kilowatt

all’interno di
resilienze festival

Le Serre dei Giardini Margherita
ingresso libero 
fino ad esaurimento posti

proiezione in lingua originale 
sottotitola in italiano

in caso di maltempo 
la programmazione 
potrebbe subire variazioni 
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