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ARCHITECTOUR
itinerari di architettura in Italia

Dal 1996 ProViaggiArchitettura, nata come 
associazione culturale all’interno dell’Uni-
versità di Venezia, organizza itinerari di 
viaggio in Europa e nel mondo, portando ar-
chitetti e studenti alla scoperta del moderno 
e del contemporaneo. Esplorazioni ragiona-
te, guidate da un architetto, che anche sul-
la scorta delle nostre esplorazioni regionali 
oggi si estendono all’Italia, con un primo 
ciclo di viaggi di cui diamo qui accanto una 
breve sintesi e che sono illustrati nel detta-
glio su www.proviaggiarchitettura.com e 
su www.ioarch.it.
Con un format standard di approccio alla 
realtà regionale, gli itinerari presentano oc-
casioni di incontro e approfondimento sul 
territorio con gli attori del processo proget-
tuale: studi di architettura, amministratori 
locali, aziende e imprese, che accompagne-
ranno di volta in volta la visita di opere con-
temporanee oggetto del percorso. 
Il programma è arricchito da visite a musei 
della zona e da esplorazioni gastronomiche 
delle tipicità locali, dal momento che il cibo 
e il vino sono un altro frutto della cultura e 
espressione viva della bellezza del territorio.  
L’obbligo della formazione continua, recen-
temente entrato in vigore, diventa quindi 
per i professionisti una piacevole occasione 
di  aggiornamento e crescita professionale 
in un approccio multisensoriale alla cultu-
ra con percorsi itineranti di architettura, 
arte  e cultura enogastronomica ■

Roberto Bosi

(Faenza, 1975) si laurea in Architettura allo IUAV
di Venezia nel 2003. Svolge attività di ricerca
presso il DIDA - Dipartimento di Architettura 
di Firenze. Dal 2003 è Direttore di PVA 
ProViaggiArchitettura, specializzata nella 
progettazione di viaggi di architettura, calibrati
su misura e a servizio delle principali Facoltà
di Architettura ed Ingegneria italiane e i diversi
Ordini Professionali di varie provincie italiane.

SICILIA ORIenTALe  16 - 18 maggio 2014
Catania, Siracusa e il Val di Noto tra arte, natura, paesaggio e nuove architetture. 
Alla scoperta delle bellezze, dei sapori e dei profumi del territorio.
Dedicato ai professionisti, consente di accumulare crediti formativi.

Durata: 2 giorni
Prenotazione entro il 1 settembre
Costo: euro 200,00 con partenza da Milano
(Quota indicativa con 25 partecipanti)

Durata: 3 giorni
Prenotazione entro il 15 settembre
Costo: euro 390,00 con partenza da Palermo
(Quota indicativa con 25 partecipanti)

Durata: 3 giorni
Prenotazione: entro il 30 aprile 

Costo: euro 390,00 con partenza da Catania
(Quota indicativa con 25 partecipanti)

Parte a maggio il Primo ciclo di viaggi organizzato dal nostro giornale. 
Percorsi di architettura e di scoPerta del territorio: incontri con colleghi 
e visite ai luoghi della cultura materiale, arte e enogastronomia, 
Professione e convivialità semPre con la guida di un architetto che conosce 
la realtà locale

Vincenzo Latina, ingresso all'Artemision, SiracusaEmanuele Fidone, centro civico polivalente, Modica

TRenTInO e ALTO ADIGe  14 - 15 giUgNo 2014
Un'architettura che nasce dall'incontro tra rigore mitteleuropeo e creatività 
mediterranea. Trento, Bolzano, Merano, Rovereto per cogliere i segni 
dell'incontro di culture generato da secoli di scambi.
Durata: 2 giorni
Prenotazione entro il 30 aprile

Costo: euro 280,00 con partenza da Verona
(Quota indicativa con 25 partecipanti)

Werner Tscholl, cantine di TermenoRPBW, il Muse a Trento

ISCRIzIOnI 
0546 655195 | info@proviaggiarchitettura.com

InfO
www.proviaggiarchitettura.com
www.ioarch.it/viaggi

MILAnO 
27 - 28 settembre 2014
Una città in trasformazione con il nuovo 
quartiere di Porta Nuova, Citylife e i 
cantieri di Expo 2015.

SICILIA OCCIDenTALe 
24 - 26 ottobre 2014
Le tracce della storia e le nuove 
architetture nella centralità del 
Mediterraneo.
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