
Solo Architettura: luci e ombre. 

 

Dal 4 al 23 maggio gli architetti Alessandro Perucatti e Manuela Bagnati espongono un 

estratto dei loro lavori nella Piccola Galleria sotto i Portici di Bolzano. Schizzi, disegni, 

progetti in 3D, fotografie... ma sempre, e solo, Architettura. 

 

Per una volta non parliamo di pittori o scultori ma di architetti. A essere galeotta è stata la 

laguna. La relazione professionale di Alessandro Perucatti di Bolzano e Manuela Bagnati di 

Novara inizia infatti a Venezia, dove i due si conoscono perché frequentano l’Istituto 

Universitario di Architettura di Venezia (IUAV). Lo studio di Architettura APS Alessandro 

Perucatti Studio in continuo movimento tra Bolzano e Novara si occupa prevalentemente di 

Progettazione Architettonica e Urban Design. 

 

Ogni progetto ha la sua storia con cui testimonia che non importa cosa si progetti, 

l’importante è essere sempre fedeli alla propria visione di Architettura. Una filosofia che passa 

attraverso due concetti tanto semplici (all’apparenza) quanto complessi (in realtà): luci e 

ombre. 

“Nel progettare è importante la luce, come elemento naturale e artificiale”, dicono, per poi 

aggiungere subito dopo: “però è l’ombra che crea l’Architettura”. 

 

Nel 2007 la partecipazione alla 52a Biennale d’Arte di Venezia, progetto premiato al concorso 

d’idee per la riqualificazione di piazza Martiri a Novara e, per citare un recente concorso in 

Alto Adige, la premiazione del concetto presentato per lo sviluppo del Compaccio all’Alpe di 

Siusi: sono solo alcuni dei riconoscimenti messi in bacheca dai due progettisti che adesso – a 

distanza di quasi cinque anni dalla riuscita mostra personale di Novara del 2012 – come tappa 

2017 del loro fare Architettura presentano, almeno in parte, il frutto della loro creatività. 

 

Dal 4 al 23 maggio, nella Piccola Galleria sotto i Portici, nel centro storico di Bolzano, 

Alessandro Perucatti e Manuela Bagnati esporranno schizzi, disegni, foto, modellini, plastici, 

progetti in 3D: espressioni diverse del loro inconfondibile stile ma sempre – e solo – 

Architettura. 

APS Alessandro Perucatti Studio si occupa dal 2000 di Architettura – Design – Interior 

Design. Partecipa a numerosi concorsi nazionali e internazionali di progettazione. Si avvale di 

consulenze e collaborazioni con cultori, professionisti, tecnici specifici, aziende e artigiani 

qualificati per una “visione multidisciplinare” dell’Architettura. 

 

 

http://ec2.it/alessandroperucatti  

 

 

SOLO ARCHITETTURA – NUR ARCHITEKTUR 

“Piccola Galleria – Kleine Galerie”, Portici 30 (angolo via Dr. Streiter 25) 

Durata della mostra: dal 4 al 23 maggio 2017 

Vernissage: giovedì 4 maggio, ore 19 

Orario di apertura: tutti i giorni continuato dalle 10 alle 19, ingresso libero 


