
Itinerario: Casalgrande, Maranello

Opere: Kengo Kuma Ceramic Cloud, Old House Calsagrande;
Arata Isozaki & Andrea Maffei Associati Biblioteca Comunale MABIC 

Partecipazione gratuita 
Iscrizioni è necessario confermare la propria presenza con la prenotazione sul sito
fino esaurimento dei posti (50) disponibili
Info, dettagli, programma e prenotazioni presso il sito www.proviaggiarchitettura.com

Seminario di aggiornamento professionale GRAND TOUR

KENGO KUMA 
a Casalgrande Padana
la sensibilità e la ceramica
31  marzo  2012
Partenza da Verona alle ore 08.30 e rientro alle ore 20.00

Giornata riservata agli iscritti 
agli Ordini degli Architetti 
e degli Ingegneri di Verona

col sostegno di: col supporto di:

“Situata all’interno del sito produttivo di Casal-
grande Padana, la Old House è il risultato di un 
interessante progetto di riqualificazione 
dell’esistente realizzato da Kengo Kuma con la 
consueta sensibilità che contraddistingue il 
suo approccio ai temi della tradizione. 
L’edificio preesistente, una tipica casa colonica 
della campagna reggiana, sopravvissuta alle 
profonde trasformazioni industriali del territo-
rio, è stato completamente restaurato e 
recuperato a funzioni di archivio storico e di 
documentazione di Casalgrande Padana. 
Strutturata per accogliere anche mostre, 
incontri ed eventi culturali, la costruzione e il 
giardino che la circonda dialogano in armonia 
con il vicino Casalgrande Ceramic Cloud, 
spettacolare landmark progettato dallo stesso 
Kuma e inaugurato esattamente un anno fa per 
i 50 anni di Casalgrande Padana.”

Seminario di aggiornamento professionale promosso da:  

Ordine degli Architetti PPC 

della Provincia di Verona

Associazione Giovani
Architetti Verona



Seminario di aggiornamento professionale  

KENGO KUMA

a Casalgrande Padana
la sensibilità e la ceramica

31  marzo  2012

Seminario di aggiornamento professionale promosso da: 

/

Sabato 31 marzo 2012 

Verona - Casalgrande - Maranello - Verona

Ore 8.15 ritrovo dei Partecipanti presso Verona (luogo da definire). 

Ore 8.30 partenza per Casalgrande (RE). Alle ore 10.30 Incontro con l'Archi-

tetto Cesare Brizzi e Stefano Marengo responsabile Promozione Casalgran-

de Padana, per una visita illustrata dei due recenti progetti realizzati dal 

Maestro Kengo Kuma:

la Old House è il risultato di un interessante progetto di riqualificazione 

dell’esistente realizzato da Kengo Kuma con la consueta sensibilità che 

contraddistingue il suo approccio ai temi della tradizione. L’edificio pre 

esistente, una tipica casa colonica della campagna reggiana, sopravvissuta 

alle profonde trasformazioni industriali del territorio, è stato completamente 

restaurato e recuperato a funzioni di archivio storico e di documentazione di

Casalgrande Padana. Strutturata per accogliere anche mostre, incontri ed 

eventi culturali, la costruzione e il giardino che la circonda dialogano in armo-

nia con il vicino Casalgrande Ceramic Cloud, spettacolare landmark proget-

tato dallo stesso Kuma e inaugurato esattamente un anno fa per i 50 anni di 

Casalgrande Padana.

Ore 12.30 pranzo offerto dall'azienda e preparato dal ristorante "La Ruota" di 

Casalgrande. Alle ore 13.30 Visita all'Azienda Casalgrande Padana S.p.A. 

accompagnati dai chimici Luca Bettin e Andrea Bedeschi.

Chiusura di Giornata con la visita prevista per le 15.30 alla nuova biblioteca 

di Maranello, realizzata dallo Studio Arata Isozaki e Andrea Maffei Associati, 

accompagnati dall' Architetto Roberto Bolondi del Comune di Maranello.

Alle ore 17.30 partenza per Verona. Arrivo previsto alle ore 19.30 circa.
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