"INSEGUILNETWORK: un percorso itinerante all'interno dell'architettura"
Il 26 e 27 maggio prossimi è in programma in tutta Italia "OPEN: studi aperti 2017", una
manifestazione organizzata dal “Dipartimento promozione della Cultura Architettonica e della
figura dell'Architetto del Consiglio Nazionale degli Architetti” volta a far conoscere al pubblico, e
non solo agli addetti ai lavori, il mondo dell'architettura, le specializzazioni e gli ambiti in cui
operano i singoli studi professionali.
Attraverso l'organizzazione di eventi e mostre gli Architetti che hanno aderito all'iniziativa
apriranno i propri studi per incontrare i cittadini e far comprendere l'importanza dell'architettura e
della figura dell'architetto che interviene sullo spazio, sia pubblico che privato , dell'uomo.
Nell'ambito di questa manifestazione, alcuni professionisti locali facenti parte dal 2014 del
network IDEAPLUS, un raggruppamento in rete di lavoro a scala interregionale con sedi in
Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, invitano i cittadini il giorno 26 maggio prossimo dalle ore 18
alle ore 22 a partecipare all'iniziativa "INSEGUILNETWORK", un viaggio illustrato nel mondo
dell'architettura che accompagnerà il pubblico a comprendere l'approccio multidisciplinare di un
progetto architettonico, dall'idea alla produzione: immagini, musica e parole consentiranno di
approfondirne la conoscenza... e un aperi‐ark aiuterà la comprensione...
L'obiettivo è di trasformare i luoghi di lavoro in spazi di incontro informale in cui sia possibile
conoscersi, dialogare, confrontarsi e scambiare le proprie opinioni, assistere alle attività oltre che
scoprire di persona gli ambienti in cui i professionisti operano.
Saranno visitabili le tre sedi singolarmente oppure si potrà approfittare di una visita guidata che
avrà inizio nello Studio di Architettura in via Cavour 54 dove l'architetto Paola Mascherini, insieme
all’architetto Raffaella Rampini e all’ingegnere Michele Mignacco, affronterà le tematiche del
“recupero architettonico e del restauro” e si potrà partecipare all'evento "Il salotto d'arte", un
allestimento a cura dell’artista novese Pietro Casarini, maestro nel dare geniale espressione
artistica al riuso di materiale di recupero attraverso una sperimentazione curiosa della materia.
Si proseguirà poi nello Studio associato MBiM in via Giacometti 24 dove gli architetti Lorenzo
Merlo, Alessandra Bisio, Corrado Mazzarello insieme all’architetto Alberto Cappelletti tratteranno
il tema della “progettazione di infrastrutture” approfondendo in collaborazione col geologo e
scrittore Alessandro Bosso la tematica delle "linee verdi" nell'ambito dell'evento dedicato a "Il
capitale naturale e i cambiamenti climatici".
Il percorso si chiuderà negli Studi Associati A.R. e Archigeo di via Cavanna 9 dove gli architetti
Ennio Borlandi, Guido Massucco e Lorenza Mariotti insieme all’architetto Erika Rezzani,
l’ingegnere Alberto Bosso e i geometri Alessandro Raggio e Paolo Robino, illustreranno le
potenzialità dell’intervento architettonico dal singolo edificio ad una scala più ampia nel
territorio urbano.
Gli architetti del network IDEAPLUS, nell’affascinante cornice del giardino sulle vecchie mura di via
Cavanna 9, immersi nell’esplosione di colore delle opere della pittrice Elisabetta Martorella e
accompagnati da note musicali, offriranno un alternativo aperi‐ark con i vini dell’ azienda
vitivinicola “La Zerba” di Tassarolo.
Solo in caso di pioggia, il percorso sarà invertito con inizio in via Cavanna 9 per concludersi con
l’aperi‐ark in via Cavour 54.

