
Ripartono i “Dialoghi di architettura”, programma di incontri dedicati alla conoscenza, diffusione e tutela dell’architettura moderna 
e contemporanea, già avviato in occasione del Salone Restauro 2009 di Ferrara, e riproposti ora a Bologna con il riallestimento del 
padiglione Modern Corner all’interno della sede dell’Ordine. Alcuni incontri verranno ospitati presso Urban Center Bologna.

L’iniziativa avrà durata di un mese circa, con 2 incontri ogni settimana: sono in calendario 9 appuntamenti, ognuno dei quali potrà 
ospitare anche diversi temi di discussione. Gli incontri sono fissati in genere per le ore 18,00 di ogni martedì e venerdì; le serate del 
venerdì proseguiranno verso la notte, con la proposta di proiezioni o ascolti musicali di vario tema.
Diversi partecipanti agli incontri hanno già contribuito al nostro programma di Ferrara, altri si sono uniti per questa occasione, 
confermando il carattere divulgativo dei Dialoghi; la nostra intenzione è quella di offrire luoghi e spunti di discussione per diffondere 
nel modo più ampio e semplice i temi legati alla conoscenza dell’architettura moderna. Come diverse altre nostre attività l’iniziativa è 
pubblica, aperta a tutti, e pur affrontando in modo puntuale i vari argomenti non è indirizzata ai soli addetti a i lavori.

Alla manifestazione saranno affiancate alcune Ciclovisite all’architettura, in data da definire (consultare sito Archibo, Commissioni, Cultura)

Per aggiornamenti sugli incontri, sulle serate del venerdì e sulle Ciclovisite collegate al programma si rinvia al sito dell’Ordine

I TEMI TRATTATI
Indagini e divulgazione dell’architettura moderna
Ipotesi di tutela, conservazione e riuso
Cantieri, interventi, esperienza tecnologica
Casi studio e appelli per salvare opere storiche dell’architettura moderna
La fotografia, documento e lettura - La fonte degli archivi storici

GLI INCONTRI

VENERDI’ 26 GIUGNO ore 19,00  Villa Gina di Attilio Muggia e la Casa del Fascio di Borgo Panigale - quale destino?
 a seguire proiezioni, ascolti musicali - serata inaugurale

MERCOLEDI’ 1 LUGLIO ore 18,00  Intonaco Terranova e cemento armato - segni moderni nelle città e aspetti conservativi
a seguire: visita guidata al Villaggio della Rivoluzione Fascista di Francesco Santini, 1936-38

VENERDI’ 3 LUGLIO ore 18,00  Fotografia, documento e lettura - Raffaello Scatasta, Oscar Ferrari, Davide Virdis
 a seguire proiezioni, ascolti musicali

MARTEDI’ 7 LUGLIO   UCB ore 18,00  Torri dell’acqua - Budrio e progetto Unione Reno Galliera

VENERDI’ 10 LUGLIO ore 18,00  Villa Muggia di Piero Bottoni a Imola - un capolavoro del moderno
a seguire   Villa Bighi a Copparo - un progetto di riqualificazione e riattivazione culturale

 a seguire proiezioni, ascolti musicali

MARTEDI’ 14 LUGLIO  UCB ore 18,00  Restaurare Gio Ponti - Architettura del ‘900 a Ferrara - studi ed esperienze

VENERDI’ 17 LUGLIO ore 18,00  L’Enel di Giancarlo De Carlo e il sistema delle colonie della costa - ipotesi di riuso
a seguire   PSC e RUE a Bologna - strumenti di tutela a Bologna

 a seguire proiezioni, ascolti musicali

MARTEDI’ 21 LUGLIO  UCB ore 18,00  Le Porte di Bologna - incontro a cura di Leonardo Restauri

VENERDI’ 24 LUGLIO ore 18,00  Restauro delle facciate - incontro a cura di Cires
 a seguire   Attività di Docomomo Italia - programmi per la tutela dell’architettura moderna 

a seguire proiezioni, ascolti musicali

UCB incontro nell’atelier di Urban Center Bologna - piazza Nettuno 3 Bologna

Contatti: Ufficio Stampa Ordine Architetti (Gaia) 051/4399016 e-mail  ufficiostampa@archibo.it  
Daniele Vincenzi  328/3429737 - 051/6141142   e-mail  daniele.vincenzi@studiovincenzi.191.it

info  www.archibo.it
in collaborazione con Cires

DIALOGHI DI ARCHITETTURA
INCONTRI AL MODERN CORNER  GIUGNO /LUGLIO 2009

PADIGLIONE EFFIMERO ALL’ORDINE ARCHITETTI BOLOGNA
VIA SARAGOZZA 175

E  ALL’URBAN CENTER BOLOGNA
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