
HOME
01

ARCHITETTURE
02

CASE & INTERNI
03

CONCORSI
04

EVENTI
05

PROGETTI
06

PROGETTISTI
07

PRODOTTI
09 cerca in archiportale Search

 Accedi  Facebook LoginNetwork Pubblica i tuoi prodotti

Archivio Newsletter Archivio DEM

 

Il progetto Città Aperta nasce dalla
volontà di focalizzare l’attenzione sulle
città italiane, in particolare sulle città-
periferia. Il mondo dell’architettura ha
l’urgente compito di concentrarsi su
questa dicotomia per ricucire i tessuti
urbani imparando a conoscere le periferie
e sperimentando nuovi approcci
progettuali, concentrando l’attenzione sui
luoghi veri, quelli dove l’energia umana

vive. Città Aperta si rivolge ad architetti, a professionisti del settore e a tutti i cittadini: a chi
costruisce la città e a chi la vive. Per rigenerare le periferie e le città sono necessarie idee e le idee,
spesso, sono alimentate dalla conoscenza, proprio per questo il progetto si compone di un ciclo di
appuntamenti: sono previste l’apertura e la visita gratuita di una serie di edifici contemporanei
selezionati, individuati per peculiarità architettoniche e impatto sociale.

Ogni visita sarà accompagnata dal progettista e dalla committenza dell’opera. Un momento di
approfondimento, dedicato, dunque, alla conoscenza del territorio e dell’architettura
contemporanea, insieme alla mappa dei luoghi. Il programma si completa con una serie di incontri
per introdurre e sedimentare i temi trattati; le conferenze hanno come focus la riqualificazione delle
città urbane, il rammendo e la rivitalizzazione delle periferie e la progettazione urbana e sociale
degli spazi pubblici. Città Aperta ha all'attivo due edizioni: la prima svoltasi ad Imola del settembre
2015 e la seconda a Forlì-Cesena nel maggio 2017. La terza edizione di Città Aperta avrà luogo a
Ravenna e provincia e si svolgerà nelle giornate dell'11, 12 e 13 Ottobre 2019.

Programma:

Venerdì 11 ottobre
Visita in anteprima 1
ore 14.00 – Massa Lombarda | Gaia – WASP
Visita in anteprima 2
ore 14.00 – Castiglione di Ravenna | La casa e il suo castello – Missiroli Ghetti
Visita in anteprima 3
ore 15.30 – Riolo Terme | Istituto Alberghiero – Piersanti Rava
Visita in anteprima 4
ore 16.00 – Ravenna | Residenze Darsena lotto 4 – Cino Zucchi Architetti

Conferenza inaugurale “ABITARE IN CITTÀ / DWELLING IN THE CITY” con CINO ZUCCHI
ore 18.00 – Museo Classis Ravenna
Via Classense, 29 – Ravenna

Sabato 12 ottobre
Itinerario 1
ore 10.30 – Faenza | Casa Gottardi – Alessandro Bucci Architetti
ore 11.30 – Faenza | Casa MAIO – Ellevuelle
ore 12.30 – Faenza | Casa studio via Manara – A+4 Paolo Rava

Itinerario 2
ore 14.00 – Faenza | Casa Calbetta – Giorgio Laghi
ore 15.00 – Brisighella | Casa ZG – Gian Luca Zoli GLZ
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Ravenna Città Aperta 2019
Incontri e Visite all'architettura contemporanea guidate dai progettisti
  RAVENNA, dal 11/10/2019 al 13/10/2019
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• 11.03.2020
Il Decameron in Triennale

• 10.03.2020
Emergenza Coronavirus: stop ad eventi
e musei in tutta Italia

• 09.03.2020
Costruire l'equilibrio. Enzo Mari tra
gioco e progetto

• 06.03.2020
Álvaro Siza. Viagem Sem Programa
arriva a Cervia

• 04.03.2020
Real_Italy: la realtà di oggi attraverso lo
sguardo dell’arte

» tutte le news eventi
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ore 18.00 – Faenza | Agriturismo Sacramora – Piersanti Rava

Itinerario 3
ore 9.30 – Mezzano | Tozzi Industries – Nuovostudio
ore 11.00 – Ravenna | Ottima Srl – La Mela Studio 52
ore 12.30 – Ravenna | HERAmbiente Ravenna – A2 Studio Gasparri e Ricci Bitti

Itinerario 4
ore 14.30 – Ravenna | Polo Scolastico Lama Sud – MTA Associati
ore 16.00 – Ravenna | Casa in via Vicoli – Luoghidellacittà
ore 17.00 – Ravenna | Casa per una ballerina – Angeli Brucoli
ore 18.00 – Ravenna | Muta box e Darsena Pop Up – Officina Meme

Domenica 13 ottobre
Itinerario 5
ore 9.30 – Faenza | Ampliamento edificio produttivo – Studio Frontali
ore 10.30 – Faenza | Casa privata – Montini Architettura
ore 11.30 – Faenza | Abitazione in via Majorana – Alessandro Bucci Architetti
ore 12.30 – Faenza | Uffici Software House Halnet – Montini Architettura

Itinerario 6
ore 15.00 – Cotignola | Casa NS – Gian Luca Zoli GLZ e Montini Architettura
ore 16.00 – Faenza | Casa MT – Gian Luca Zoli GLZ
ore 17.00 – Faenza | Casa in legno via Crociaro – LBLA + partners

Itinerario 7
ore 10.00 – Cotignola | Madel Head Office – Davide Randi
ore 11.00 – Bagnacavallo | Casa GHR – Calderoni Manetti
ore 12.00 – Lugo | Randi Creazioni – Chiara Preti

Itinerario 8
ore 14.30 – Russi | Ristrutturazione ex fienile – Studio ACME
ore 16.00 – Cotignola | Casa CLNL – Angeli Brucoli
ore 17.00 – Cotignola | Teatro Binario – Stefania Altieri

Consiglia questo evento ai tuoi amici

Contatti
http://cittaaperte.it/

Link
cittaaperte.it

Allegati

- in corso
- Altri eventi su architettura
- Tutti i prossimi eventi
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