Allegato 1 - riassunto eventi organizzati dal CNAPPC nel corso di FESTARCH

Ulteriori informazioni su FESTARCH sono reperibili sulla home page di awn
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/199411AWN0300/M/199411AWN0300 mentre il
programma del festival aggiornato in tempo reale è reperibile all’indirizzo
http://www.abitare.it/festarch‐2012/programma‐2012/n
Rispetto agli eventi previsti dal programma di FESTARCH si segnalano con particolare attenzione:
venerdì 8 giugno - Teatro Morlacchi, ore 11.30
RIUSO - Rigenerazione urbana sostenibile e città contemporanea
Leopoldo Freyrie
Edoardo Reviglio
Yvette Masson Zanussi
Joseph Acebillo
Stefano Boeri
Modera Pippo Ciorra
Venerdì 8 – Teatro Pavone
Ripensare i concorsi di architettura, ore 15.00
Simone Cola
Livio Sacchi
Margherita Guccione
Paolo Luccioni
Cino Zucchi
Cherubino Gambardella
modera Pierluigi Mutti
Venerdì 8 – Palazzo della Regione
RIUSO progetti e realizzazioni selezionati, ore 18.00
Joseph Acebillo
Paolo Vinti
Giovanna Borasi
Alessandro Marata
Sabato 9 – Sala dei Notari
RIUSO voci dalla filiera delle costruzioni, ore 10,45
Paolo Buzzetti
Andrea Negri
Leopoldo Freyrie
Stefano Boeri
Ezio Micelli
Sabato 9 – Teatro Pavone, ore 20.30
FANGO un film di Emanuele Piccardo sull'alluvione alle Cinque Terre
Emanuele Piccardo
Leopoldo Freyrie
Mario Piazza
Andres Kipar

Il CNAPPC realizzerà inoltre, presso la Sede della Fondazione Umbra per l’ Architettettura, in
collaborazione con l'Ordine Architetti PPC di Perugia alcuni eventi tra i quali si segnalano:
la Mostra sul consumo energetico degli edifici, iniziativa promossa da Legambiente in
occasione del rapporto "Tutti in Classe A" attraverso l'analisi termografica di 100 edifici in Italia e
l'evidenziazione della loro dispersione energetica;
la Presentazione del portale SeeArch, il database degli architetti italiani che censisce,
attraverso una serie di schede georeferenziate facilmente consultabili, gli studi dei professionisti
italiani e le loro principali realizzazioni;
la Rassegna Istantanee di architettura a Festarch realizzata attraverso le foto fatte con gli
smartphones e pubblicate in tempo reale sul portale di SeeArch per raccontare lo spazio urbano di
Perugia.
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