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Bologna ospita Experience…Finland l’evento culturale che propone una serie di iniziative  di architettura 
e design per conoscere meglio la cultura finlandese e creare delle occasioni di scambio professionale 
tra Italia e Finlandia. 
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L’edizione bolognese di Experience...Finland, promossa da ATL - Association of Finnish 
Architects’ Offices e dall’Ordine degli Architetti di Bologna con il patrocinio dell’Ambasciata di 
Finlandia in Italia e dalla Fondazione Alvar Aalto è curata dall’architetto Arianna Callocchia. 
Attraverso una serie di iniziative di architettura e design contemporanei finlandesi si vuole 
mostrare al pubblico come il design può far parte della nostra vita quotidiana e essere usato 
per migliorare gli ambienti in cui viviamo rendendoli più sostenibili, fruibili e funzionali. 
Sempre nell’ambito dell’iniziativa Experience…Finland verranno presentati, inoltre, una serie 
di eventi collaterali articolati in una mostra, incontri tematici e itinerari guidati, per illustrare  
l’influenza che la cultura scandinava e in particolare l’architettura di Alvar Aalto, con la sua 
unica opera completata in Italia a Riola di Vergato, ha esercitato sulla vita bolognese, 
ampliando così la visuale rivolta non solo all’architettura e al design, ma anche ad altri settori 
di connotazione locale. 
 

PROGRAMMA INAUGURAZIONE 

 

Giovedì  09.05.2013 

 

h. 17.30  

Architettura Nordica 
Conferenza dell’architetto finlandese Tuomas Niemelä dello studio Halo Architects di Oulu,  
con proiezioni video e traduzione in italiano 
Architettura Contemporanea in Finlandia  
Apertura della mostra prodotta da ATL – Association of Finnish Architects’ Offices e curata da Arianna 
Callocchia con progetto grafico di Heikki Pälviä, Workshop Pälviä Ltd di Helsinki  
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna, via Cas tiglione 8, Bologna www.genusbononiae.it 
La mostra Finlandese sarà  visitabile fino al 9 giugno 2013 
Da martedì a domenica 10-19 e il giovedì 10-22. Chiuso il lunedì.Entrata libera 
 

 

Design Finlandese 
Installazioni di design, degustazioni gastronomiche e cocktails. 
Canetoli 1850 s.r.l., via Castiglione 6 - via Sampie ri 1, Bologna www.canetoli1850.com 
Martedì - Sabato 9.30-14.00 / 15.30-19.00. Lunedì 15.30-19.00. Entrata libera 
Le vetrine di design Finlandese in via Sampieri 1 saranno allestite fino al  7 giugno 2013 
 
 
Viaggiare in Finlandia 
Scenografie in stile finlandese, materiale informativo, offerte viaggi promozionali e drink di benvenuto 
Castiglione Viaggi s.r.l.  via Castiglione 7d, Bologna www.castiglioneviaggi.it 
Lunedì – Venerdì 9.00-19.00. Sabato 10.00-13.30. Entrata libera 
Le vetrine in stile Finlandese in via Castiglione 7d-e saranno allestite fino al  7 giugno 2013 
 

 



 
 
 
 
 
CREDITS 
 
Experience...Finland è promosso a Bologna da 
ATL - Association of Finnish Architects’ Offices www.atl.fi  
Ordine Architetti Bologna www.archibo.it  
 
in collaborazione con  
Genus Bononiae. Musei nella Città e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 
www.genusbononiae.it 
 
con il patrocinio di 
Ambasciata di Finlandia in Italia www.finland.it  
Alvar Aalto Museum www.alvaraalto.fi  
CNAPPC - Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori www.cnappc.it  
IN/Arch – Istituto Nazionale di Architettura www.inarch.it  
Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia-Romagna www.emiliaromagna.archiworld.it  
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Dipartimento di Architettura www.da.unibo.it  
Comune di Bologna www.comune.bologna.it  
Provincia di Bologna www.provincia.bologna.it  
IBC – Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali – Regione Emilia-Romagna 
 www.ibc.regione.emilia-romagna.it  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna www.ordingbo.it  
 
con il contributo di 
Canetoli 1850 s.r.l. www.canetoli1850.com 
Castiglione Viaggi s.r.l. www.castiglioneviaggi.it 
 
 
con la partecipazione di 
Iittala www.iittala.com  
Fiskars www.fiskars.com  
Woodnotes www.woodnotes.com  
Finnform www.finnform.it  
Artek www.artek.fi  
Rapsel  www.rapsel.it  
Martela www.martela.fi  
Visit Finland www.visitfinland.com  
Vodka of Finland www.finlandia.com  
 
 
 
Experience…Finland è un evento ideato e curato da Ar ianna Callocchia 
Design Cultleader Cultfinlandia  http://www.cultfinlandia.it/web/?cat=8  
studio callocchia: architettura – design – comunicazione 
via Crescenzio 91 – Roma 00193 – mobile: +39 339 2183892 
email: ariannacallocchia@gmail.com 
 
Ufficio Stampa e promozione: 
Ordine Architetti Bologna – Dott.ssa Gaia Canonici 
Tel. 051 4399016 E-mail: ufficiostampa@archibo.it 
 
 
 
 
 
Info: 
 
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna – www.genusbononiae.it  
Bologna, via Castiglione 8 – Tel. +39 051 19936370 – msb@genusbononiae.it 
giorni e orari di apertura al pubblico :  



Da martedì a domenica 10-19 e il giovedì 10-22. Chiuso il lunedì. Entrata libera. 
La mostra Finlandese sarà allestita fino al 9 giugno 2013. 
 
Canetoli 1850 s.r.l.  - www.canetoli1850.com    
Bologna, via Castiglione 6 – via Sampieri 1 -  Tel. +39 051 234632 – info@canetoli1850.com  
giorni e orari di apertura al pubblico :  
Martedì - Sabato 9.30-14.00 / 15.30-19.00. Lunedì 15.30-19.00. Entrata libera. 
Le vetrine Finlandesi in via Sampieri 1 saranno allestite fino al  7 giugno 2013. 

 
Castiglione Viaggi s.r.l.  – www.castiglioneviaggi.it  
Bologna, via Castiglione 7d – Tel. +39 051 270707 – info@castiglioneviaggi.it  
giorni e orari di apertura al pubblico :  
Lunedì – Venerdì 9.00-19.00. Sabato 10.00-13.30. Entrata libera. 
Le vetrine Finlandesi in via Castiglione 7d-e saranno allestite fino al  7 giugno 2013. 
 


