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DOMANI E SABATO C’E «OPEN, STUDI APERTI»

Due giorni per scoprire
il mondo degli architetti
I professionisti incontrano la gente, ovvero gli
architetti aprono il loro studio al pubblico o 
offrono iniziative speciali come proiezioni, 
approfondimenti e visite guidate in cantiere. 
Tutto ciò grazie a «Open, studi aperti», evento 
unico che unisce architetti di fama interna-
zionale e giovani professionisti coinvolgendo 
637 studi in 84 province di tutta Italia, tra cui 
anche quelle del Verbano Cusio Ossola e di 
Novara. Domani e sabato le porte dei profes-
sionisti si apriranno in contemporanea per 

una manifestazione organizzata dal Consiglio 
nazionale degli architetti, pianificatori, pae-
saggisti e conservatori che porta le persone a 
contatto diretto con gli architetti. 

L’evento ricorda che l’architettura non ri-
guarda solo architetti e costruttori ma - soprat-
tutto - i cittadini. Quest’ultimi non maneggia-
no gli strumenti del mestiere ma condividono 
con i professionisti la sensibilità verso ambien-
te, paesaggio e territori da tutelare. L’iniziativa 
«Open» rimarca quindi il ruolo importante de-

gli architetti quali protagonisti di interventi 
negli spazi pubblici e privati, nonché di porta-
tori di valori collettivi positivi in grado di dare 
un contributo decisivo a risolvere anche que-
stioni sociali, economiche e culturali. Avvicina-
re i cittadini ai professionisti con due giornate 
speciali significa condividere la funzione civile
e culturale implicita in ogni trasformazione 
dello spazio e del territorio. 

Elementi oggi ancora più rilevanti conside-
rato il bisogno di «rigenerazione» delle città, so-

prattutto delle periferie dove l’impegno degli 
architetti italiani non punta solamente a con-
trastare il degrado ambientale e sociale ma pu-
re a riaffermare i valori di civile convivenza, so-
lidarietà e legalità. 

«Open, studi aperti è un grande evento na-
zionale che si sviluppa con tante iniziative nel-
le città: dibattiti, incontri e presentazioni carat-
terizzano la più importante manifestazione 
diffusa di architettura - spiega Alessandra Fer-
rari, coordinatrice del Dipartimento cultura 
del Consiglio nazionale -. Una voce plurale per 
ribadire che l’architetto è parte fondamentale 
della vita quotidiana delle comunità come ope-
ratore di tutela e valorizzazione di paesaggio, 
territori, patrimonio artistico e culturale del 
Paese». L’iniziativa è in questo modo un’occa-
sione per far conoscere il mondo dell’architet-
tura - comprese anche le specializzazioni e am-
biti in cui operano i singoli studi - al pubblico 
dei non addetto ai lavori. E’ pure vetrina per sti-
molare gli stessi professionisti a mostrare quel-
la che è la propria attività, pur sempre a benefi-
cio della categoria. 

Per la prima volta la manifestazione viene
proposta a livello nazionale: segno che avvici-
nare l’architetto al cittadino significa far com-
prendere anche l’importanza della figura di 
chi intervenendo sullo spazio di vita dell’uomo

sia privato che pubblico è grado di modificarlo 
o preservarlo. Domani e sabato sono previste at-
tività insieme ai professionisti che variano dal-
le visite in cantiere a dibattiti e presentazioni di
progetti: dettagli e orari delle singole proposte 
(divise per provincia, inclusi Vco e Novarese) si 
possono trovare sul sito Internet www.studia-
perti.com/province/. 

Nel Verbano Cusio Ossola all’evento «Open,
studi aperti» partecipano gli architetti Elena 
Bertinotti di Mergozzo, Carlo Ghisolfi e Gian-
carlo Paolino di Verbania, Francesco Antoniaz-
za di Verbania e Riccardo Gallone di Domodos-
sola. A Novara Cagnoni & Partners, Cbs archi-
tetti associati, Studio di architettura Lezzi, Mba
Marco Bozzola architetti, Materia architettura 
integrata (sedi di Novara e Veruno), Marco Cesti
di Oleggio, Studio Ata-Architettura tecnologia 
ambiente di Arona, Studio 3705 Ferazza-Polli-
Tacchi di Pombia.

Tra Novara e Vco.
Professionisti del settore
spiegheranno 
le modalità del loro lavoro


