COMUNICATO STAMPA

L’architettura del futuro: progetti di giovani architetti in mostra a
Trieste
“Architetti in prospettiva” raccoglie una selezione delle migliori opere realizzate da
giovani architetti italiani e sarà visitabile al Museo Revoltella di Trieste fino a fine
gennaio.
Il GATA Associazione Giovani Architetti della Provincia di Trieste, con il patrocinio de
La Triennale di Milano e della casa editrice Utet Scienze Tecniche, è in procinto di
realizzare un evento di promozione dell’architettura italiana inserito in “Piazza
dell’Architettura 2012”, manifestazione promossa dall’Ordine degli Architetti di Trieste
che si terrà al Museo Revoltella di Trieste dal 29 novembre 2012 al 28 gennaio 2013.
La mostra dal titolo “Architetti in prospettiva” è il risultato di una selezione di circa 20
progetti precedentemente pubblicati nei volumi Utet Scienze Tecniche G1, G2, G3,
lavoro di seguito meglio descritto, aventi per oggetto il tema del riuso, della
rigenerazione urbana e della sostenibilità. L’iniziativa e la collana editoriale sono state
curate dall’architetto Luca Paschini.
L’inaugurazione della mostra avverrà il 2 dicembre in occasione della conferenza dal
titolo “Architetti in prospettiva: differenti approcci per rigenerare il mestiere”.
L’incontro verrà aperto dal direttore della rivista Casabella, prof. Francesco Dal Co che
porterà un autorevole punto di vista sull’evoluzione del mestiere e del ruolo
dell’architetto in Italia.
Seguirà una tavola rotonda in cui professionalità eterogenee si metteranno a confronto:
l’architetto Luca Paschini farà una panoramica sull’architettura contemporanea In Italia
e all’estero; l’architetto Manuela Alessi, Segretario Nazionale del GiArch, illustrerà le
potenzialità del network GiArch; Stefania Quaini presenterà l’innovativo approccio
imprenditoriale di The Hub Trieste; l’architetto Raul Pantaleo racconterà gli sviluppi
della ricerca di un nuovo ruolo sociale dell’architetto attraverso i progetti di
cooperazione internazionale. Infine Andrea Gelfi, rappresentante dei Giovani
Imprenditori di Confcommercio, darà il suo contributo con uno sguardo esterno
descrivendo le potenzialità e criticità dei giovani professionisti.
Nel mese di gennaio si affiancherà alla mostra un ciclo di conferenze promosso dal
GATA, incentrate sulle possibilità di sviluppo dello spazio urbano e territoriale. Nello
specifico si affronteranno differenti tematiche a diverse scale: dalla progettazione delle
città intelligenti legate ai fondi europei per le Smart Cities, alla ricerca di un nuovo
linguaggio architettonico atto ad integrare le nuove tecnologie proprie dell’architettura
sostenibile nelle costruzioni.

Con la presente si richiede pertanto una Vostra collaborazione al fine di dare la
giusta visibilità all’evento attraverso la pubblicazione della notizia tramite i Vs
canali di comunicazione.
Ci auguriamo che questo evento possa essere l’occasione per iniziare una proficua
collaborazione.

CHI SIAMO:
GATA è un'associazione culturale nata quale strumento di approfondimento, ricerca,
sperimentazione e divulgazione in architettura. Il neoeletto consiglio direttivo si
compone di membri giovani, in maggioranza sotto i trent’anni.
L’associazione intende intervenire in primo luogo a livello locale, sviluppando attività
culturali finalizzate a costruire una nuova immagine del proprio territorio, così ricco di
potenzialità, nascoste e scarsamente accessibili, inserendosi in un coordinamento di
associazioni di giovani architetti che operano in tutta Italia, confrontandosi dunque con
temi, progetti ed esperienze di ampio respiro in un’ ottica di confronto continuo.
GATA è parte integrante del GiArch, un network di associazioni di giovani
professionisti presenti in diverse città italiane (Bari, Bologna, Brescia, Catania,
Cosenza, Enna, Ferrara, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Milano, Massa Carrara,
Padova, Pesaro, Prato, Roma, Terni, Torino, Trentino, Treviso, Trieste, Venezia,
Verona, Vicenza, nel Canavese e in Sardegna). Il network è stato fondato nel 2007 ed
ha come finalità la promozione della conoscenza dell’architettura e la promozione e
realizzazione di eventi finalizzati ad avviare scambi di esperienze e conoscenze tra
giovani architetti.

Negli scorsi anni il GiArch ha realizzato diverse iniziative: al XIII World Congress UIA a
Torino nel 2008 è stato organizzato un Forum Internazionale sulla professione, l’anno
scorso è stato lanciato il programma EDUARCH per proporre l’architettura
contemporanea presso le scuole superiori ed i licei, nello stesso periodo è stato avviato
il web site ARCHITUBE.org per presentare l’architettura attraverso la seduzione dei
video e dal 2007 ad oggi abbiamo realizzato la mostra itinerante NEW LANDSCAPES
che presenta una selezione di progetti di architettura sostenibile realizzati da architetti
di fama internazionale.

COLLANA LINEA GIARCH. PROGETTI DI GIOVANI ARCHITETTI ITALIANI:
Nel 2009 con la collaborazione di UTET Scienze Tecniche(una delle principali collane
editoriali del settore) è stata avviata una ricerca sullo stato dell’architettura italiana nelle
nuove generazioni di progettisti. È stato richiesto a tutti gli ordini professionali italiani
(104 province) di invitare i loro iscritti under 40 ad inviare al GiArch i loro migliori
progetti realizzati.
Il ‘call for project’ è stato promosso anche attraverso le facoltà di architettura, diversi
media cartacei e web e la rete del GiArch ed ha avuto un grande successo: l’attenzione
ricevuta è andata ben oltre le nostre aspettative ed ha portato a raccogliere oltre 360
progetti di alta qualità, realizzati in tutt’Italia e anche all’estero.
I migliori progetti, selezionati da una giuria nazionale, sono stati pubblicati in tre volumi
monografici che presentano un ampio panorama sulla situazione italiana, illustrando
progetti di diversa scala e tipologia, dagli edifici residenziali e commerciali, agli interni,
a progetti urbani.
L’amplia diffusione del bando e l’alta partecipazione permette di valutare queste
raccolte come un campione significativo e oggettivo dello stato dell’architettura italiana
e ci consente di utilizzare questo lavoro per sviluppare un’analisi critica sulla condizione
e sugli sviluppi dell’architettura nel nostro paese.

PIAZZA DELL'ARCHITETTURA PRIMA EDIZIONE (24/07/2010-07/08/2010)
Nell’estate 2010, l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
provincia di Trieste (OAPPC), in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del
Comune di Trieste, ha promosso e organizzato la prima edizione della manifestazione
Piazza dell'Architettura.
Ben 10 le esposizioni ospitate, un laboratorio per i bambini ed uno per gli studenti della
Facoltà di Architettura, almeno 4 incontri con 25 ospiti provenienti da tutta Europa, ed
ancora oltre 5.000 le presenze registrate alle mostre e agli incontri nei quindici giorni di
apertura della manifestazione, tra il Salone degli Incanti-ex Pescheria e il Museo
Revoltella, oltre un migliaio le persone che sono entrate negli studi di architettura
triestini per Atelier Ouverts e per gli altri eventi collaterali che hanno coinvolto diverse
associazioni culturali locali. Sono solo alcuni dei significativi numeri che hanno
caratterizzato questa vetrina internazionale allestita per la prima volta a Trieste e nella
nostra regione.
Si ringrazia per l’attenzione.
Cordiali saluti.
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