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Prot. n° 2015/789 
Novara, 9 luglio 2015 
Via email 

        A tutti gli Iscritti 

 

Oggetto: Manifestazione culturale “novarArchitettura” 2.0.15. Il Festival dell’Architettura. 
 Presentazione programma edizione 2015. 
 Presentazione ufficiale Catalogo edizione 2013. 
 

Gentili Iscritti, 

 Vi comunichiamo che l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle 
Province di Novara e VCO, in vista dell’imminente inaugurazione della seconda edizione del Festival 
novarArchitettura, che si svolgerà a Novara dal 10 settembre al 04 ottobre 2015, ha organizzato un 
evento di presentazione della manifestazione per il giorno 

16 luglio 2015  

presso Casa Bossi – via Pier Lombardo 4 - Novara 

ore 21.00 

(per la partecipazione alla serata sono previsti n. 2 CFP) 

 

 Come già anticipato nelle precedenti comunicazioni, quest’anno il tema trattato sarà il 
territorio, interpretato attraverso i progetti e gli intenti che ne affrontano la valorizzazione, 
tendendo al suo recupero e all’utilizzo sostenibile, ma anche con le sue numerose contraddizioni. 

 Nel corso della serata verrà illustrato il programma, ricco di incontri, mostre fotografiche, 
installazioni e proiezione di materiale multimediale, visite guidate, performance e altri eventi legati 
al territorio nella sua accezione più ampia e al contempo saranno presentati i relatori, chiamati ad 
intervenire alle conferenze pomeridiane e serali, offrendoci una loro visione del tema oggetto della 
manifestazione. 

 L’incontro sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente il catalogo novarArchitettura 
2.0.13, consegnandone copia agli iscritti, che hanno partecipato, con l’invio di proprie realizzazioni e 
progetti, a tale edizione. Copie del catalogo saranno inoltre disponibili per coloro che lo 
desiderassero. 

 Invitiamo pertanto tutti gli Iscritti ad intervenire alla serata del 16 luglio p.v.. 
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 Cogliamo infine l’occasione di ricordare che, al fine di favorire la più ampia partecipazione 
all’edizione 2015, anche in considerazione dell'invito rivolto a tutto il territorio del Nord-Ovest il 
Consiglio ha ritenuto di concedere ai Colleghi tutto il mese di luglio per far pervenire i propri 
progetti, realizzazioni, concorsi e tesi di laurea. 

  Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a consultare il sito dell’Ordine o a contattare, oltre 
alla nostra Segreteria (info@novararchitettura.com), che si prega comunque di tenere sempre in 
copia: 

 Ruggero Biondo  e-mail: arch.biondo@officinacreativastudio.it 
 Daniele Moro  e-mail: dani-moro@katamail.com 
 Gabriela Nava  e-mail: gabriela.nava@libero.it 

 

Vi aspettiamo numerosi! 
 
 
     IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE  
           arch. Nicoletta Ferrario                                arch. Pier Luigi Benato 
 

 

 

 

 

 

 

Con il patrocinio di: 
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