
REPORT MENSILE Febbraio 2022

Commissione: Cultura VCO
Referente consiglio: Spicone

Coordinatrice: De Martino

REPORT MENSILE PROT.

REDATTO DA DE MARTINO FIRMA:
DE MARTINO, PACCA, SPICONE,

MONTALTO, BERTINOTTI, PASINI

PROGRAMMA APPUNTAMENTI

Prossimo incontro 18 marzo 2022 ore 17.30

OSSERVAZIONI

- Architetture che dialogano con il territorio per la valorizzazione paesaggistica, culturale e turistica.

Fissato il calendario di incontri:

Giovedì 24 febbraio ore 17: Incontro con Dario Castellino

Giovedì 24 marzo ore 17: Incontro con Lara Sappa di Officina82

Giovedì 28 aprile. Incontro con NOA Network Of Architecture.

Spicone si propone per la regia delle conferenze online.

- Letteraltura

Renata Montalto comunica il titolo della prossima edizione di Letteraltura (19-25 settembre):

“Corpo, corsa, cammino, pensiero”

Venerdì 23 settembre alle 18 si potrebbe tenere la conferenza patrocinata dall’Ordine con un architetto

da individuare e invitare. Nell’incontro del 14 gennaio Carlo Ghisolfi aveva proposto di invitare l’arch.

Enrico Frigerio (vd verbale del 14 gennaio).

La conferenza sarebbe accompagnata dalla mostra dei progetti elaborati dall’architetto ospite.

Le location di conferenza e mostra saranno le sale al piano 1 di Villa Simonetta.

Bertinotti e De Martino propongono di pensare ad un allestimento più importante (rispetto alle griglie di

metallo) che potrebbe rimanere in dotazione di Villa Simonetta (in questo caso i costi potrebbero essere

sostenuti in condivisione con il Comune). Il budget dovrebbe coprire i costi di realizzazione dello

striscione dell’Ordine da appendere all’esterno della villa. Si propone un sopralluogo per verificare la

fattibilità.

Montalto ha contattato Giorgio Tartaro da cui si attende risposta circa la sua disponibilità.

- Editoria e Giardini

Al momento la nuova edizione è in sospeso. Si sta valutando l’apertura nel periodo di giugno, per evitare

sovrapposizioni con Letteraltura e sfruttare un periodo adatto al tema dei giardini (fioriture in corso).
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- EPS free

Spicone comunica (già comunicato per email) il parere del Consiglio di approfondire il tema della

promozione di soluzioni costruttive rispettose dell’ambiente, senza specificare il materiale EPS.

Pasini con De Martino e Spicone rimandano al prossimo incontro per avere maggiori informazioni sul

tema proposto da Letteraltura per capire in che modo l’Ordine può contribuire al meglio, nei contenuti,

alla manifestazione.

L’incontro si è tenuto sia in presenza che in remoto, dal link condiviso con tutti i membri della

commissione.

Si decide che il prossimo incontro sarà il 18 marzo alle ore 17.30
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