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Ciclo di incontri e Rassegna nazionale di Architettura  
a cura di Architettando             www.architettando.org 
 
L’associazione culturale Architettando organizza la 4° rassegna di opere di architettura a carattere nazionale a 

completamento di quanto già indagato negli anni precedenti con le rassegne Equivivere per un’architettura sostenibile, 

La casa collettiva italiana opere realizzate 1995-2007, Architetti interpretano la casa d’abitazione italiana, opere 

realizzate 1995-2005. 

Da oltre quindici anni Architettando promuove iniziative tese a tener vivo il dibattito sul tema dell’architettura. 

Le manifestazioni organizzate negli anni hanno ottenuto eccellenti risultati, dando sempre più credito al lavoro 

intellettuale dell’Associazione. 

 

STATO DI NECESSITA’, l’urgenza di progettare il domani è un evento complesso ed ambizioso che si propone di 

capire se l’architettura riuscirà a convertire le necessità della nostra epoca in possibilità per il futuro.  

In tempi odierni di rapido cambiamento, quali sono le necessità che l’architettura deve definire e a cui deve dare 

risposta? Quali tematiche del mondo di oggi appartengono alla dimensione della necessità e quali invece si 

prefigurano come possibilità? 

Architettando ne ha individuate alcune, con l’intenzione di dare il via ad un elenco aperto: 

CURA – TRANSITORIETA’ – INCONTRO – SPAZI ETEROTOPI – RICONVERSIONE 



 
Dal lancio della manifestazione, il sito internet www.architettando.org, accompagnerà tutto lo svolgimento 
della manifestazione e raccoglierà contributi multidisciplinari che concorreranno ad approfondire il tema, 
utilizzando tutti i mezzi espressivi a cui la rete ci permette di accedere. 
Stay tuned! è una sorta di blog, che vuole condividere ricerche e riflessioni con il maggior numero possibile 
di persone. 
L’obiettivo è quello di rendere tutti partecipi del percorso che si svilupperà nella manifestazione 2012, 
pubblicando tutto il “work in progress”, il dibattito che sta alla base della scelta e della definizione dei temi. 
Sarà un percorso che porterà a parlare non solo di architettura, ma anche di società, di arte, di letteratura… in 
piena aderenza a quello che è lo spirito fondativo di Architettando. 
 
La manifestazione si terrà a Cittadella [PD] nella primavera 2012 e verrà sviluppata in diversi punti: 

1. un ciclo di incontri con il coinvolgimento di esperti in diversi ambiti disciplinari, non solo tecnico-progettuali; 
2. una selezione di progetti valutati da un’autorevole comitato di selezione che verranno poi esposti in una 

mostra strutturata in tre sezioni: 
- opere di architettura di qualsiasi dimensione, destinazione d’uso, tipologia e scala realizzate nel 

territorio nazionale, selezionate tramite bando; 
- progetti, studi, ricerche, scenari, visioni non realizzati ma selezionati per concorsi di idee, pubblicazioni 

o esposizioni; 
- opere straniere su invito. 

3. un catalogo contenente, oltre alle architetture esposte in mostra, anche contributi estratti dagli incontri e/o 
saggi pertinenti al tema. 

Il comitato di selezione è composto da: 

Architettando, Associazione Culturale 
Flavio Albanese, ASA Studioalbanese  
Ethel Baraona Pohl, (contattata, da confermare) 
Giovanna Borasi, architetto e curatrice – Canadian Centre for Architecture (Montreal) 
Gaetano Rametta, docente di filosofia, Università di Padova 
 
Il comitato di selezione valuterà la qualità architettonica e compositiva, le caratteristiche di innovazione tipologico-

formale per far fronte alle esigenze della contemporaneità richieste dal progetto, le caratteristiche di adattabilità e 

trasformabilità in relazione ai possibili parametri di cambiamento nel corso della vita utile prevista del progetto. 

La partecipazione è aperta a tutti i progettisti; le opere dovranno pervenire entro il 31.01.2012. 

Per scaricare il bando, per approfondimenti e aggiornamenti si rimanda al sito www.architettando.org 
 

 
Architettando	  è una libera associazione culturale nata a Cittadella (PD) nel 1994 dalla volontà di un gruppo di studenti universitari e si occupa da 
allora, senza scopo di lucro, di animare il dibattito sull'Architettura. 
Nata in grembo all’Università I.U.A.V. di Venezia, costantemente attenta sia all'operare in ambito locale che nazionale, riunisce oggi professionisti, 
studenti e cultori della disciplina architettonica interessati a promuovere lo scambio di conoscenze, iniziative, ricerche e studi tra soggetti coinvolti 
nel processo edilizio e negli ambiti pluridisciplinari che ruotano attorno ai temi dell'architettura e dell’arte. 
Architettando vuole parlare di Architettura in modo concreto approfondendo le questioni più pratiche e tangibili del fare il mestiere dell’architetto e 
contemporaneamente divulgando temi più teorici che riguardano l’indissolubile legame tra le arti. 
Le attività finora organizzate hanno toccato i diversi temi dell’architettura, della progettazione, del restauro, con riferimento a problematiche 
tecniche, sociali, storiche, urbanistiche cercando di valutare tutti gli aspetti che possono portare ad una maggiore consapevolezza nell’arte del 
costruire.  
Interagendo con prestigiosi partners, professionisti, università, enti pubblici e grazie all’appoggio di persone che hanno sempre creduto nell’operato 
dell’associazione, Architettando ha organizzato mostre, conferenze, seminari di studio, con contributi raccolti in cataloghi e diverse pubblicazioni.  



 
Nell’evidente bisogno di un serio ripensamento del ruolo dell'Architetto e dell'Architettura, in un contesto italiano oramai inserito e rivolto all’Europa, 
l’associazione mira quest’anno ad ampliare l’ambito di interesse confrontandosi anche con esperienze culturali internazionali. 
La flessibilità della struttura organizzativa e le diverse competenze dei soci permettono di gestire tutte le fasi di ogni evento. Le riunioni a scadenza 
regolare e le numerose attività, rappresentano un riconosciuto punto di riferimento culturale nonché una consolidata fucina di stimoli e di idee per i 
soci e per tutti coloro che gravitano attorno all’associazione.  
Architettando può usufruire di suggestivi spazi espositivi sia all’interno della città murata di Cittadella (Palazzo Pretorio, Teatro Sociale, Chiesa di 
Santa Maria del Torresino, Torre di Malta), sia nel territorio circostante.  
Il curriculum delle attività testimonia come l’operatività dell’associazione abbia prodotto eventi in continua crescita qualitativa che hanno trovato 
ampio spazio nelle riviste di settore, presso le redazioni web e televisive contribuendo a portare all’attenzione di un pubblico sempre più vasto le 
tematiche affrontate. 
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Architettando rispetta la Legge n° 675 del 31.12.96 detta “legge sulla privacy”, le successive modifiche nonché il D.L. n. 196 del 30.06.03. L'Associazione culturale 

Architettando, in qualità di titolare del trattamento, garantisce che i dati in suo possesso sono utilizzati e custoditi con la massima riservatezza, non sono soggetti a 

diffusione a terze parti e utilizzati solo ed esclusivamente per attività culturali. Gli indirizzi e-mail presenti nel proprio archivio provengono da elenchi e servizi di pubblico 

dominio o su autorizzazione dei possessori. Secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge e art. 7 del successivo decreto, può essere richiesto in qualsiasi momento di 

non ricevere più comunicati, oppure richiedere la cancellazione o la modifica dei propri dati.  
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