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Terni rappresenta un laboratorio potenziale, 
delle teorie e pratiche dell’architettura. 
Una città simbolo. 
Una palestra di sperimentazione. 
L’Identità percepita della città risponde ad una storia di lavoro e industria, 
una storia che ha un radicamento territoriale profondo.

“Ma l’identità è una trappola che osservata 
da vicino forse è vuota da secoli” 
R.Koolhas

Lo spostamento dalla società della produzione industriale alla società 
dell’informazione e della conoscenza, incide sul farsi concreto delle città e 
in particolar modo sulle città come Terni che non hanno i vincoli formali e, 
appunto, identitari delle antiche città d’arte.
Le caratteristiche geomorfologiche e orografiche 
della città di Terni sono ulteriore terreno fertile.

Terni è il campo, il laboratorio, una città di dimensioni medie, una città che 
ha affrontato un processo parziale di ridimensionamento industriale e 
dismissione creativa, dove poter sperimentare e allo stesso tempo leggere 
i risultati della nostra azione e, se necessario, continuamente rimodularli. 
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Un progetto di
GATR_giovani architetti Terni
In collaborazione con 
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Terni
In rete con
GiArch Coordinamento Nazionale dei Giovani Architetti I Civita I Indisciplinarte I ACT 
Con il patrocinio ed il contributo di
EU I Regione Umbria I Provincia di Terni I Comune di Terni I IIIa Circoscrizione Sud I Fondazione Carit 
Con la collaborazione di 
BCT Terni I Confindustria Terni_Gruppo Giovani Imprenditori I  Confedilizia I Coldiretti I CAOS I Extravaganza  
ADI_associazione per il disegno industriale - delegazione Umbria I AIDI_associazione italiana di illuminazione  
AIAP_associazione italiana progettazione per la comunicazione visiva 
Con il supporto di British Council

Main Sponsor
COOP Centro Italia
Sponsor
Ediltermica Ternana S.p.A I Metroquadro Show Room Terni I Metroquadro Show Room Perugia I GB srl I SOGESI S.p.A
Sponsor tecnico
iGuzzini illuminazione S.p.A I Novamont I Centro Edile Iosa Carlo I Andrielli Giorgio & C. snc I STUDIO Italia design
Sponsor tecnico Design Tour
Tenuta Agricola Dei Marchesi Fezia S.r.l. I Pasticceria Fratelli D’Antonio I Galli Vittorio & Figlio snc
Sponsor Design Tour
Arredare Designed Space S.r.l. I Federici Enrico S.r.l. I Highline store I Illuminati di Giorgio Ippoliti  
LineaEsse S.r.l. di Sciamannini I Notte Giorno I 
Oikos di Rinaldi Stefano I Tomassini Arredamenti S.r.l. 
Media Partner
Terni Magazine
Partner
Molly&partners I Stas I Morphema I Impex srl I Fat Art Gallery&Bar bookshop I Go pub I Verdisa  
Otero Pallets s.r.l. I Dalmine Marcegaglia I Vivai Michelini Viterbo I Edilizia Umbra I Ceccarelli Autotrasporti I All Steel S.r.l.
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IDEA PROGETTO
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Fabrizio Bracco
Assessore alla Cultura della Regione Umbria

Se l’architettura fosse, come si usa dire, un sapere ed un pensiero diffuso, non soltanto nella mente dei governanti, ma nella sensibilità comune dei 
cittadini, non solo ci s’imbatterebbe, andando in giro, in molte meno brutture e proliferazione di “non-luoghi”, assenze di storia e identità che hanno 
pericolosamente invaso, oltre agli spazi sociali e pubblici denunciati da Marc Augè, anche le modalità dell’abitare privato (consegnandole ad un 
anonimato collettivo ispirato da un modello d’inquilino, la cui vita sia regolata dai ritmi della televisione, del super- e dell’ipermercato). Al contrario, 
molto cambierebbe, sia nell’amministrazione della “res publica”, sia nella mente e nel costume dei cittadini, che potrebbero così, senza negare la 
modernità e postmodernità e cedere ad improbabili nostalgie del bel tempo andato, riappropriarsi di una funzione, che è connaturata all’essenza stessa 
dell’architettura. Vale qualcosa, si dirà, in un momento di tumultuosa crescita della popolazione mondiale e gli effetti sociali, sconvolgimenti geopolitici 
e migrazioni e conflitti, che ne conseguono, nella prospettiva (tratteggiata qualche settimana fa da un convegno internazionale) di avere nel 2050 
ben 27 città, o meglio “concentrazioni superurbane” oltre la fatidica soglia dei 20 milioni di abitanti, facendole assomigliare dall’alto – come accade 
oggi sorvolando ad esempio San Paolo del Brasile – più ad una sorta di eczema della terra, che ad un posto programmato per viverci armoniosamente? 
Certo che sì. Se la “polis” dell’Atene classica, poi idealizzata in tanti modelli di “Città Ideale”, o la “città-stato” della Firenze rinascimentale restano, 
atteso il mutare delle condizioni, modelli inarrivabili, essi dovrebbero sempre e comunque (e lo sono, nell’architettura più avanzata) rappresentare idee 
regolative dell’agire architettonico, un “dover essere” che nella progettazione tenga conto del modello antico della “città partecipata”, anche se non più 
realizzabile, in un nesso indivisibile (come già anticipava Vitruvio, quando considerava l’architettura una sorta di “summa” di tutti i saperi) di equilibri 
politici e sistemi di governo, energia e ambiente, consumi, culture e stili di vita.
   Questa prima “Festa dell’Architettura” di Terni promossa dal gruppo dei Giovani Architetti (appuntamenti, incontri, lezioni aperte al pubblico, tavole 
rotonde sui temi della città contemporanea, del design urbano, della figurazione del paesaggio, “piccole e grandi provocazioni – come dicono gli 
organizzatori - per una riflessione che porti ogni singolo e la comunità, a prendere coscienza del patrimonio nel quale viviamo immersi”) è un modo per 
ripensare le città (“Think Town”) e, soprattutto, il nostro modo di vivere.
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Feliciano Polli
Presidente della Provincia di Terni  

E’ per me una grande soddisfazione salutare questa importante manifestazione. 
Riteniamo non sia affatto casuale la scelta di Terni come luogo di incontri e 
confronti dedicati all’architettura e all’urbanistica. Non è mai scontato ricordare 
come e quanto il volto di questa città, sconvolta, distrutta dai bombardamenti, 
sia stato egregiamente ridisegnato dalla particolare sensibilità di un 
protagonista degli anni Cinquanta e Sessanta come l’arch. Mario Ridolfi. 
La sua impronta nella ricostruzione è rimasta indelebile. Ancora oggi la città 
cresce e si qualifica sulla sua mirabile progettazione.
A lui si devono, tra l’altro, edifici significativi, ancora oggi studiati in ambito 
internazionale. Inutile dire che il compito che gli architetti sono chiamati a 
svolgere è tra i più delicati. Oltre alle questioni attinenti la città, strumento 
sempre più di sviluppo, si sta affermando un’altra tematica, quella del 
territorio, che rappresenta un capitolo nuovo cui porre attenzione sotto diverse 
prospettive, tra cui quella economica. Si tratta di un argomento tutt’altro che 
marginale sia per gli aspetti che comprende, sia perché la nostra provincia 
è costituita, per larga parte, di territorio non urbano sul quale è stato scelto 
di operare per il nuovo sviluppo. In questo senso, va sottolineato l’impegno 
convinto dell’amministrazione provinciale nella piena attuazione del PTCP. 
E’ quanto mai fondamentale, in questa fase della storia, costruire secondo 
criteri rispettosi dell’ambiente e in grado di valorizzare il massimo del risparmio 
energetico, sì da rendere più sostenibile l’abitare. Anche per questo, la Provincia 
di Terni ha creduto sin dall’inizio, dando il proprio sostegno economico, 
all’iniziativa da voi ideata e organizzata con intelligenza e passione. 
A voi giunga il nostro plauso unito a un sentito ringraziamento e all’augurio che 
con questa manifestazione si dia un valido contributo alle prospettive di crescita 
qualificata della città di Terni e dell’intero territorio provinciale. 

07.
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Simone Guerra
Assessore Cultura Comune di Terni

Una città in movimento.
Culture, luoghi, identità, trasformazioni. Questi sono i temi che afferiscono ad un 
percorso di costruzione di un attività culturale che cerca di mettere in relazione il 
territorio con i processi globali, la comunità con le sue continue metamorfosi, il vivere 
associato con la grammatica dei beni comuni. Gli approdi con le nuove partenze.
I Gatr - giovani architetti Terni- nascono un un anno fa, con una fortunata coincidenza, 
mentre cominciava il percorso della nuova amministrazione; e fin da subito si è avviato, 
attraverso varie iniziative, un intenso confronto che partendo dai temi dell’architettura, 
ha attraversato le questioni più generali delle innovazioni, della necessità 
di creare nuove opportunità e di come partecipare e far partecipare 
ad una narrazione collettiva della città.
Il TTT3, che parte con la sua prima edizione quest’anno, parla di questo e di molto altro.
Evento non fine a sé stesso ma relazionato al territorio e alle contaminazioni che lascia; 
Una festa che ci permette di affrontare temi generali partendo dal concreto. Attraverso 
le tre sezioni del festival, le tre T, si monterà un percorso che salirà in verticale, legando 
il basso e l’alto, il concreto e immateriale, il locale e il globale: una T piantata su un 
quartiere, un laboratorio di attivismo urbano che coinvolge i suoi abitanti, una T che sale 
al tetto attraverso il confronto con alcune delle esperienze nazionali e internazionali più 
interessanti, e sopratutto con il network dei giovani architetti italiani, e una T che tenta 
la scalata al cielo, con le architetture temporanee, al confine tra arte e architettura, 
provocazione e suggestione. La città che si fa simbolo.
Tutto ciò perché i territori, la loro progettazione la loro identità ma anche la loro 
mutazione, deve avere sempre più una gestione partecipata, aperta e condivisa per 
riaffermare una coscienza dei luoghi comune.
La prima festa dell’architettura in Umbria è a Terni, dunque, perché questo territorio ha 
dal secondo dopo guerra una forte vocazione alla contemporaneità e alla riflessione 
sulle trasformazioni urbane e sulla riqualificazione postindustriale. 
Da oltre un secolo costretta a reinventarsi continuamente.

08.
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Arch.Silvia Giani
Vice Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Terni

Terni è, nell’accezione comune degli italiani, una brutta città.
Io direi che è una città povera, non solo in senso economico 
ma anche identitario.
Poche intelligenze hanno potuto operare sulla sua identità.
L’immagine di Terni come laboratorio di architettura (TTT) articolato 
in momenti di  riflessione, rapporto diretto con gli spazi urbani ed 
intervento creativo nell’ambito di un quartiere, è di estremo interesse.
Per la prima volta la collettività dei soggetti che operano all’interno 
di quell’identità mai ritrovata trova spunti e motivi di riflessione.
La categoria dei professionisti è invitata  a percepire la propria città 
come “modello” e luogo nel quale è possibile sperimentare.
I nostri spazi urbani, i nostri contenitori culturali diventano laboratori 
su colore, luce, design, sostenibilità, creatività.

E’ in questa ottica che durante gli  incontri con i soggetti promotori 
dell’iniziativa  ho con estremo interesse seguito l’evoluzione del progetto 
ritenendo la partecipazione dell’Ordine assolutamente imprescindibile 
nell’intesa di una collaborazione fra il GATR (Giovani Architetti Terni)  
e il nostro Ordine Professionale in quanto occasione 
di formazione e riflessione.
Ambiti, questi, di peculiare pertinenza di un Ordine che voglia contribuire 
alla crescita culturale dei propri iscritti oltre che tutelarne i diritti. 
Il programma triennale prevede l’ampliamento del progetto che potrà 
vedere coinvolti, oltre all’Ordine degli Architetti della provincia di Terni 
anche altri soggetti in ambito regionale, altri ambiti territoriali 
ed urbani, altre realtà sociali.
Mi piace pensare alla possibilità che i principi informatori dell’evento 
possano diventare semi per un vivace vivaio di essenze pregiate.

09.
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2 31

editoriale Gatr_giovani architetti terni

Vivere l’architettura e la professione come esperienza condivisa, 
questo sta alla base della nascita dei GATR Giovani Architetti di Terni. 
Troppo spesso si pensa alla creatività come “colpo di genio “, come 
esito di un percorso individuale, in realtà la spontaneità di un talento 
sorgivo non basta, è necessario un duro lavoro di investimento su 
se stessi, una ricerca costante, uno sforzo condiviso e vissuto da 
tutta la comunità. Un atteggiamento nuovo nel modo di vivere la 
nostra professione e la presa di coscienza delle precondizioni e delle 
conseguenze sociali legate al nostro operato, questo si chiede alla 
nuova generazione di architetti. Partendo dalla consapevolezza che lo 
svilimento della nostra figura professionale non può essere addebitato 
alle nuove generazioni, al contempo non si può cambiare rotta senza 
un movimento forte, che parta dal basso e che si riproduca costante, 
concreto, innovatore. Stiamo parlando di cambiamento. Il cambiamento 
che non si produce improvvisamente, ma come esito di modificazioni 
piccole ed ostinate, puntuali, concrete. Un processo come questo non 
si inventa in un giorno, è figlio di un progetto di città che si compie, che 
si costruisce nel tempo, che si palesa nella comunità. La facilità con la 
quale gli architetti delle nuove generazioni entrano in contatto con la 
dimensione internazionale, la loro capacità di costruire reti di relazioni, 
di dialogare con la società dell’informazione, di muoversi fuori dai 
gangli della burocrazia, di reinventare giornalmente il proprio mestiere, 
sono le precondizioni culturali e sociali per un radicale cambiamento. 
Una città come Terni è luogo di eredità dinamiche, è coagulo di storie, 
è destino. La storia non è questione di gusti, ma una serie di fatti. 
Non vogliamo correggere gli errori del passato, né riscriverlo. Vogliamo 
limitarci a non commettere gli stessi. Da qui le ragioni di un festival, 
che rappresenta uno strumento per chiedere ad un intero territorio di 
avere il coraggio di seguire la propria vocazione di città contemporanea 
e l’idea di città futura che ne deriva. Proviamo a riscrivere il libretto 
delle istruzioni, i pezzi sono tutti qui sul tavolo, ma per rimetterli 
insieme non bastiamo noi, chiediamo ad un’intera comunità di mettersi 
a disposizione, di rimettersi in gioco, accanto agli architetti, agli artisti, 
ai sociologi, agli urbanisti, alle persone che abbiamo invitato in questi 
10 giorni a Terni. A non cogliere l’energia che attraversa questa città, 
che attraversa un’intera generazione, si rischierebbe di sprecare altro 
tempo prezioso, e questo, almeno noi, non possiamo permetterlo.

10.
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SEZIONI

T1hink 
Open lecture 
Talk

T2own 
Architetture temporanee
Interventi artistici

T3erni 
Concorso
Mostra
Quartiere Creativo

Il programma si compone di 3 SEZIONI 
ciascuna delle quali include azioni, interventi, visioni 
e frequentazioni distribuite sul territorio urbano, che 
rispondono a una esigenza, quella di rendere visibile alla 
città una riflessione che si distribuisce durante l’arco 
dell’anno e che si esplicita in questi dieci giorni con azioni 
simultanee, condensate, che vanno a intercettare target 
diversi, che mettono insieme i diversi sensi, 
attraverso sguardi internazionali che stimolano 
il confronto sui temi della città.

FOCUS: GENERAZIONALE

FOCUS: DESIGN_SITE SPECIFIC

FOCUS: DESIGN_INTERNAZIONALE

FOCUS: DESIGN_PARTECIPAZIONE

FOCUS: GENERAZIONALE_PARTECIPAZIONE

FOCUS: INTERNAZIONALE_SITE SPECIFIC

FOCUS: GENERAZIONALE_SITE SPECIFIC

FOCUS: INTERNAZIONALE

FOCUS: SITE SPECIFIC_PARTECIPAZIONE

11.
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UN CICLO DI APPUNTAMENTI, INCONTRI, 
LEZIONI APERTE AL PUBBLICO, TAVOLE ROTONDE 
SUI TEMI DELLA CITTÀ CONTEMPORANEA, 
DEL DESIGN URBANO, DELLA FIGURAZIONE 
DEL PAESAGGIO.
PICCOLE E GRANDI PROVOCAZIONI PER UNA 
RIFLESSIONE CHE PORTI OGNI INDIVIDUO E LA 
COMUNITÀ A PRENDERE COSCIENZA 
DEL PATRIMONIO NEL QUALE VIVIAMO.
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T1hink
(Talk)
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FOCUS: GENERAZIONALE

T-TALKS / triennale talks
un progetto di GiArch / in collaborazione con Gatr 

L’iniziativa T-Talks raccoglie le idee migliori e le riflessioni più interessanti sul 
mondo del design, del progetto e dell’arte attraverso una serie di conferenze e 
presentazioni dei principali protagonisti della scena italiana ed internazionale. 
La 1° Festa dell’Architettura in Umbria sarà il punto di partenza di questo 
progetto ed ospiterà venti gruppi di giovani architetti che racconteranno in 
due giornate i loro progetti, gli studi e le ricerche che stanno sviluppando. 
Gli interventi, registrati in video, saranno successivamente presentati in 
dicembre presso la Triennale di Milano in occasione della mostra GiArch e 
andranno a costituire il primo archivio web sul progetto e il design italiano. 

Presentazioni di: Liverani, Nicolino/Ratti, Andrea Oliva, mag.MA, diverserighestudio, 
Tabò/Mukerjee, MDU Associati, Mauricio Cardenas, aut_Miglietta Associati, Studio74, 
ghigos ideas, Rodolfo Virgili, nEmoGruppo, Lorenzo Rossi, Fondarius, Denis Zaghi, Enza 
Evangelista, Microscape. 
Special Guest: Moh_ Architecture (Austria) 
Critics: Alessandro Almadori, Luca Paschini

VEN 24 - H 15 > 19
SAB 25 - H 15 > 19
CAOS_Sala dell’Orologio

LINEAGIARCH
Il GiArch (Coordinamento Nazionale dei Giovani Architetti Italiani) e UTET 
Scienze Tecniche® hanno avviato una collaborazione per promuovere 
l’architettura italiana under40, attraverso la serie di monografie della nuova 
collana editoriale LineaGiArch e attraverso la mostra denominata Giovane 
Architettura Italiana che si terrà presso la Triennale di Milano, sede Bovisa 
dal 2 dicembre 2010 al 9 gennaio 2011. La mostra e i due volumi curati 
dall’arch. Luca Paschini presenteranno i migliori progetti realizzati da 
giovani professionisti italiani, descrivendo lo sviluppo e la realizzazione di 
ciascun edificio, dal concetto iniziale sino ai dettagli costruttivi. I progetti, 
selezionati da una giuria nazionale, sono stati raccolti attraverso un 
bando di autocandidatura aperto a tutti i giovani architetti italiani. L’ampia 
panoramica di casi selezionati e la varietà di tipologie e scale di intervento 
permettono di rappresentare in modo significativo il quadro dello stato attuale 
dell’architettura italiana e delle tendenze di sviluppo sulle quali stanno 
lavorando i giovani architetti. 

T-TALKS
L’iniziativa è seguita e completata dai T_TALKS, una serie di incontri di dibattito 
sull’architettura italiana finalizzati a raccogliere in formato video i migliori 
contributi di idee dei giovani progettisti. Gli interventi saranno resi disponibili 
in video su web ed andranno a formare il primo portale italiano sul design 
contemporaneo. T_TALKS: perchè dietro un oggetto c’è sempre una persona 
con la sua storia, il suo pensiero, la sua esperienza. 

GIARCH / www.giarch.it
Il Coordinamento Nazionale dei Giovani Architetti Italiani - GiArch, è stato 
costituito nel 2007 come network indipendente tra associazioni di giovani 
architetti presenti sul territorio nazionale. Ha la finalità di mettere in rete le 
singole realtà locali per realizzare azioni comuni ed intraprendere scambi 
di esperienze tra gli architetti, il mondo professionale, le istituzioni e la 
società civile. Il network GiArch ha avviato una serie di iniziative indirizzate 
alla promozione della qualità dell’architettura e dell’ambiente e numerose 
occasioni di confronto professionale. Con la collaborazione di enti, istituzioni e 
realtà private sono state realizzate diverse azioni su scala locale e nazionale.

(Talk)
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FOCUS: DESIGN_SITE SPECIFIC

QUALE ILLUMINAZIONE 
PER I CENTRI STORICI?
in collaborazione con AIDI

intervengono: 
arch. Gisella Gellini, ing. Gianni Drisaldi / presidente nazionale AIDI 
arch. Gianni Forcolini / light designer 
arch. Annalisa Valentini / lighting trainer expert iGuzzini S.p.a.
moderatore: arch. Alessandro Fancelli / Gatr

L’impiego di opere di Arte della luce, come complemento e qualificazione 
dell’illuminazione dei centri storici. Le tecnologie e gli aspetti innovativi 
della progettazione illuminotecnica come ideale segnalazione di percorsi, 
come stimolo progettuale per quanti si occupano di illuminare la città.
Luce come complice protagonista della costruzione 
di una nuova architettura urbana. 

SAB 25 - H 11 > 13
BCT_Caffè letterario

Laboratorio
Luce

FOCUS: DESIGN_SITE SPECIFIC

SCENARIO DEL COLORE

Laboratorio colore Politecnico di Milano Facoltà del Design

intervengono: 
arch. Mario Bisson, arch. Daniela Calabi, arch. Cristina Boeri
moderatore: arch. Alessandro Fancelli / Gatr

ll colore, per il suo alto impatto visivo, comunicativo, emozionale, costituisce 
una componente fondamentale all’interno del processo progettuale delle 
interazioni di uno spazio, di un oggetto, di un’interfaccia, con l’uomo.
Il Laboratorio Colore ha lo scopo di fornire una serie di servizi indispensabili 
per un impiego più consapevole ed efficace del colore nel progetto.
Forte delle risorse umane e delle diverse competenze provenienti dal mondo 
scientifico e professionale che si aggregano al suo interno, il laboratorio si 
configura come l’unità operativa di una cultura in progress sul colore, in grado 
di dialogare e operare in stretta relazione con il mondo produttivo. 

VEN 01 - H 16 >
BCT_Caffè Letterario

Laboratorio
Colore

15.
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FOCUS: DESIGN_INTERNAZIONALE

ANDREA BRANZI
Lectio Magistralis
con arch. Andrea Branzi 
in collaborazione con ADI Umbria
moderatore: Marco Pietrosante

Il tema del cambiamento della città metropolitana, 
dagli anni della rivoluzione culturale alla fluidità urbana contemporanea, 
passando per la compulsività batterica moderna.
Una lezione aperta da parte di uno dei designer italiani 
più importanti, presente anche all’ultima Biennale di Venezia.

Andrea Branzi è considerato tra i maggiori esponenti del design moderno. 
Segue una pratica progettuale che ricerca costantemente connessioni 
con le differenti manifestazioni della cultura, della comunicazione, 
dell’arte visiva, della filosofia.

VEN 01 - H 18.30 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Andrea Branzi, architetto e designer, nato a Firenze nel 1938, 
dove si è laureato nel 1966, vive e lavora  a Milano dal 1973.
Dal 1964 al 1974 ha fatto parte del gruppo Archizoom Associati, primo gruppo 
di avanguardia noto in campo internazionale, i cui progetti sono oggi conservati presso 
il Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma; la sua tesi di 
laurea e numerosi progetti sono conservati presso il Centro Georges Pompidou di Parigi.
Co-fondatore di Domus Academy, prima scuola internazionale post-laurea 
di design. Autore di numerosi libri sulla storia e la teoria del design, ha curato numerose 
mostre di questo settore in Italia e all’estero.
Nel 1987 ha ricevuto il Compasso d’Oro alla carriera.
E’ Professore Ordinario e Presidente del Corso di Laurea alla Facoltà di Interni 
e Design al Politecnico di Milano.

www.andreabranzi.it

Open
Lecture
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FOCUS: DESIGN_PARTECIPAZIONE

LA DIVERSITA’ 
COME RISORSA
incontro con l’arch. Luigi Bandini Buti 

partecipano:
Arch. Massimo Angrilli / ricercatore in urbanistica, 
facoltà di architettura di Pescara.
Arch. Alessandro Grella / ricercatore in pianificazione territoriale, 
Politecnico di Torino.

Progetto come azione collettiva, conseguenza di approcci multidiscipli-
nari ed analisi dinamiche del paesaggio e delle aree urbane: un design 
per tutti, sensibile al territorio, alle sue risorse ed alle sue opportunità.
Luigi Bandini Buti, è architetto ed ergonomo europeo (Eur.Erg.). Da oltre trent’anni si 
occupa di interventi di ergonomia applicata ad ambienti, sistemi e prodotti. E’ Presidente 
della Società di Ergonomia Applicata (SEA), è stato Presidente della Società Italiana 
di Ergonomia (SIE) e dell’ADI (Associazione per il Disegno Industriale), è membro del 
Comitato Direttivo dell’istituto Design for All Italia e vice presidente della Commissione 
Ergonomia dell’UNI (Ente Italiano per l’Unificazione). Svolge docenza in Italia ed all’este-
ro. Ha scritto libri sul progetto ergonomico e numerosi articoli.

MAR 28 - H 18 
CITTA’ GIARDINO_ex Circoscrizione Ferriera

(Talk)

FOCUS: GENERAZIONALE_PARTECIPAZIONE

URBAN VOIDS E BOLLENTI SPIRITI
Nuove politiche e progetti generati dal basso
intervengono: arch. Antonino Saggio / Università “La Sapienza” di Roma, 
Facoltà L. Quaroni Roma, Annibale D’Elia / Regione Puglia, Staff Bollenti Spiriti, 
arch. Alessandro Almadori / presidente Gatr

Il progetto UrbanVoids intende promuovere uno spirito di progettazione Pro-Active 
da parte dei progettisti. Gli architetti insieme ai cittadini individuando spazi vuoti, 
abbandonati e sottoutilizzati della città, elaborano programmi d’uso innovativi e 
partnership adeguate, trovano promotori reali, sviluppano strategie progettuali 
innovative per innestare nuovi semi progettuali e architettonici per la riqualificazione 
della città. UrbanVoids utilizza un vasto campo di strategie e di idee come la mixitè, 
la funzione catalizzante, la sostenibilità ambientale, il risarcimento urbano,  la 
progettazione sistemica, e tecniche di in-fill, in-between ed ipogee per operare anche 
in spazi minimali e si appoggia alla rete per diffondere e trovare alleanze nel territorio. 
Bollenti spiriti è l’esperienza più avanzata in Italia rivolta allo stimolo dei progetti creati 
promossi e realizzati  da parte di giovani. Rompendo tabù e consuetudini Bollenti 
spiriti ha promosso molti bandi e gare, utilizzando anche altri fondi regionali ed è 
riuscita a finanziare decine di progetti innovativi in Puglia che uniscono recupero di 
fabbricati, spazi abbandonati e aree degradate. Creano un anello di contatto tra politiche 
istituzionali innovative e forza realizzativa delle nuove generazioni.

MER 29 - H 18
CAOS_Sala dell’Orologio

(Talk)

www.urbanvoids.blogspot.com
www.bollentispiriti.regione.puglia.it
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FOCUS: DESIGN_SITE SPECIFIC

CHIAMATEMI ACQUA

con Virginio Briatore / giornalista, Denis Santachiara / designer
in collaborazione con  ADI Umbria

Due maestri del design, uno progettista l’altro curatore, 
si incontrano per parlare delle città del mondo e le loro acque. 

Terni, Roma, Bagdad, Bombay, Istanbul e ritorno, il rapporto tra la fluidità delle 
città e il pensiero dei suoi abitanti. L’importanza dell’acqua come elemento 
di vita in relazione al contesto circostante, alle architetture, agli oggetti, 
alle persone che vivono i luoghi.

SAB 2 - H 18:30
PIAZZA DELLA REPUBBLICA

(Talk)

FOCUS: DESIGN_SITE SPECIFIC

INTERNI / CITTÀ DA VIVERE
Green&Light Design

moderatore: Giorgio Tartaro / giornalista, autore televisivo e
conduttore per Leonardo Tv 
intervengono: arch. Tobia Repossi, Stefano Scarani / designer e creativo, 
arch. Pier Francesco Duranti / Gatr, ing. Laura Cinquarla / resp.formazione 
iGuzzini S.p.A.

Manuale di partecipazione alla Citta’, per i professionisti ed i cittadini. 
Fare sistema per costruire ambienti saturi di natura e luce 
accogliente, disegnare spazi con ironia e partecipazione.
Design a cielo aperto, verde attrezzato, arredo e illuminazione 
come strumenti per progettare e rimodulare spazi esterni.

LUN 27 - H 18:30
PIAZZA DELLA REPUBBLICA

(Talk)

18.
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FOCUS: DESIGN_PARTECIPAZIONE

INNOVAZIONE //
FORUM SULLA SOSTENIBILITA’
Azioni Innovative e Buone Pratiche di Acquisti Verdi  per lo sviluppo 
sostenibile nel territorio della  Provincia di Terni

Provincia di Terni / Agenda 21
in collaborazione con INBAR Lazio RomaDue e NOVAMONT

intervengono:
Silvano Rometti / Assessore Ambiente Regione Umbria
Fabrizio Bellini / Assessore Ambiente Provincia di Terni
Luigi Bencivenga / Assessore Ambiente Comune di Terni 
Catia Bastioli / Amministratore Delegato Novamont S.p.A. 
Massimo Saldari / Presidente Sez. Roma 2 - INBAR 
Andrea Ferraretto / Provincia di Roma
Domenico Rosati / Assessore Sviluppo Economico Provincia di Terni 
Giuliano Nalli / Sindaco Comune di Trevi

coordinamento a cura di Tessa Gelisio

(Talk)

Officina delle Idee 
conduce:
arch. Donatella Venti / Dirigente Assetto del Territorio, Edilizia, LL.PP. 
Provincia di Terni

Il forum, organizzato in collaborazione con Novamont, l’Istituto Nazionale 
di Bioarchitettura e l’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Terni vuole 
inquadrare l’architettura all’interno di un approccio sistemico che consideri 
il ciclo di vita dei materiali e la necessità di far dialogare tra loro imprese, 
governance, professionisti e associazioni. In occasione del Forum 
i partecipanti saranno invitati a confrontarsi su esigenze del territorio 
e Buone Pratiche di sostenibilità.

VEN 01 - H 9 > 13
CAOS_Sala dell’Orologio

*
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disagio     soluzione
bisogno     risposta
isolamento    contatto
paura      tranquillità
solitudine    presenza
immobilità    creatività
silenzio     parola
disorientamento  identità
pericolo     sicurezza
dolore     condivisione 

FOCUS: DESIGN_SITE SPECIFIC

IL DESIGN PER L’EMERGENZA
il progetto “Su Ali d’Aquila” per la tendopoli di S.Rufina di Roio / Aq
con Francesco Maria Giuli / designer CD Aiap, Fabrizio M.Rossi / designer
in collaborazione con AIAP_associazione italiana progettazione per la comunicazione visiva
un progetto di Utilità manifesta / design for social

In contesti improvvisamente privati della loro storica identità visiva, il progetto veste le tendopoli con un sistema di segni ideale a sollecitare negli abitanti 
un rinnovato senso di appartenenza allo spazio. Quelle realizzate per Santa Rufina e per Poggio di Roio puntano ad agevolare la percezione immediata 
dello spazio risolvendo le difficoltà relazionali dell’individuo con il luogo abitato e ad accelerare processi di familiarizzazione attraverso sistemi di orientamento 
che mettano in contatto la persona con le opportunità esistenti. In mancanza di riferimenti visivi familiari, al progetto è affidato inoltre il compito di rimettere in 
scena un rendering cittadino, adottando nomi di strade e di vie di quartiere per direzionare nello spazio. 
La segnaletica si traduce in un vero intervento di pubblica utilità che mette al centro i bisogni dell’individuo e dà loro una risposta, guidandoli in chiesa, 
al centro sociale, alla mensa, alla ludoteca per i bambini.

LUN 27 - H 17
CAOS_Sala dell’Orologio

(Talk)
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disagio     soluzione
bisogno     risposta
isolamento    contatto
paura      tranquillità
solitudine    presenza
immobilità    creatività
silenzio     parola
disorientamento  identità
pericolo     sicurezza
dolore     condivisione 
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FOCUS: INTERNAZIONALE

LE CITTÀ CREATIVE 

Fred Manson / Cityplanner - heatherwick studio (Uk)
Ozkan Golpinar / BKvB fonds  (Nl)
Jan Thiele  / IBA Hamburg (De)
Julie Chenot / MArseille 2013 (Fr)
Mustafa Tazeoglu / Projektmanagement Kreativ. Quartiere - Dortmund (De)
Trevor Davies / Kit - Copenaghen (Dk)
David Moinard / Estuaire - Nantes (Fr)
Aldo Tarquini / Direttore generale - Comune di Terni

Agglomerati di eredità dinamiche, luoghi di conflitti e trasformazioni, 
comunità complesse di valori semplici;
queste sono le nostre città, per nulla definibili, per nulla scontate, 
per nulla immobili.

Davanti alle grandi trasformazioni economiche e sociali 
le città investono sul futuro.
L’innovazione diventa una strategia di sviluppo per mantenere alta la qualità 
della vita, il livello di attrazione e quello di competitività. 
Approfittiamo di Terni, della sua contemporaneità interrotta e di queste 
emergenze e trasformazioni mettendola in dialogo con modelli di sviluppo 

di città analoghe per tipologia, al fine di moltiplicare il valore che sta nelle 
differenze e specificità locali.
Un confronto libero e informale sul tema delle città e di come queste sanno 
reinventarsi, reinventare la propria identità, ridefinire le proprie peculiarità, 
i propri tratti distintivi, i talenti su cui puntare.

Si guarda alle città dal passato industriale divenute Capitali Europee della 
Cultura, e alle realtà urbane che hanno attivato piani di sviluppo culturebased.
Si analizza la morfologia e le soluzioni delle nuove fisionomie architettonico 
e urbanistiche messe in campo. Allo stesso tempo si analizzano gli attori 
del cambiamento, un insieme interdisciplinare e ibrido come complesso è 
il sistema città. Un confronto a più voci, con urbanisti, architetti ma anche 
professionisti della cultura,cittadini, sociologi, e artisti che ha come obiettivo 
dilatare lo sguardo per trovare un codice condiviso che acceleri il cambiamento.

THINK TOWN TERNI  Prima Festa dell’Architettura in Umbria e es.terni, Festival 
Internazionale della Creazione Contemporanea, nascono come risposta 
a trasformazioni della città e delle sue politiche urbane. Muovendosi in 
collaborazione con lo sguardo sociologico di CITE’ Centro Studi Città e Territorio, 
aprono un momento di riflessione creativa che volge lo sguardo alle buone 
pratiche della dimensione internazionale.

SAB 02 - H 11 > 13
CAOS_Sala dell’Orologio

(Talk)
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FOCUS: INTERNAZIONALE

FRED MANSON_Lectio Magistralis 
in collaborazione con il British Council

In risposta alle trasformazioni urbane, le città devono reinventarsi elaborando 
soluzioni specifiche calibrate sulle proprie risorse e talenti, attivando processi 
di trasformazione condivisi che si connettano strettamente con le collettività 
e i cittadini. Soluzioni dinamiche, innovative che mettono al centro della 
progettazione urbana la dimensione culturale e le comunità. Da queste 
premesse, Manson argomenta tesi e ipotesi, appoggiandosi all’operato del team 
Creative Cities, e al Vitality Index, strumento innovativo volto a ponderare gli 
elementi che determinano la qualità della vita nei contesti esaminati.
Un doppio appuntamento per discutere le tematiche in campo, con riferimento 
specifico ai processi di sviluppo e rigenerazione delle zone del porto di Londra e 
Hong Kong e alla sua esperienza allo Studio Heatherwick. 

Lo Studio Heatherwick è noto per i suoi progetti nell’ambito dell’architettura, 
infrastrutture urbane, design, scultura e ripensamento strategico. Riunisce 
competenze eterogenee e opera come un workshop creativo, trampolino di 
lancio per prototipi, progetti e sperimentazioni.
Ha progettato il padiglione della Gran Bretagna all’Expo di Shangai 2010.

Fred Manson è esperto internazionale in politiche di rigenerazione urbana é stato 
direttore del progetto di rigenerazione del quartiere Southwark di Londra. A Southwark 
ha seguito e diretto lo sviluppo economico, la progettazione, la gestione delle proprietà, 
piano ambientale, piano di rigenerazione, la pianificazione dei servizi e tempo libero della 
comunità. Fino al 2006 è stato membro del CABE - Commission for Architecture and the 
Built Environment della national design review e attualmente è vicedirettore della School 
Design Review panel. Dal 2003 al 2005 è stato direttore della GLA Architecture and 
Urbanism Unit. Dal 2004 è stato direttore associato dello Studio Heatherwick.
Nel 2000 ha ricevuto il titolo onorario OBE.

SAB 02 - H 19.30
PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Open
Lecture
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LA DIMENSIONE LOCALE 
DIVENTA DIMENSIONE GLOBALE.
UNA SERIE DI INTERVENTI SITE SPECIFIC, 
DI RIFLESSIONI ATTIVE E DI IPOTESI PROGETTUALI 
SULLA CITTÀ CONTEMPORANEA CHIAMANDO A 
RACCOLTA LA NUOVA GENERAZIONE 
DI ARCHITETTI ITALIANI.
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FOCUS: SITE SPECIFIC

GATR_Giovani Architetti Terni
ARCHITETTURE TEMPORANEE
Accensione di vere e proprie scenografie urbane. 
Costruzione di architetture temporanee che ripensano gli spazi della città, 
che lanciano ipotesi di risoluzione di mancanze architettoniche e svelano le 
potenzialità immaginifiche dei luoghi.

www.giovaniarchitettiterni.it

GIO 23 > H 19.30 / inaugurazione
PRUA
P.ZZA REPUBBLICA 
P.LE ACCIAIO
CAOS
PIAZZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

Temporary

La Festa dell’Architettura è l’occasione per giocare con la città, con i suoi 
spazi, con i suoi simboli.
Le architetture temporanee sono un diverso punto di vista sui luoghi che ci 
circondano e fanno parte del nostro quotidiano. Gli interventi reinterpretano, 
anche ironicamente, una piazza, uno spazio, gli elementi della città per 
attirare l’attenzione sul nostro contesto urbano e dargli nuovi significati. 
Seminano stimoli per sensibilizzare ad una diversa fruizione e per suggerire 
cambiamenti. Architetture libere, spoglie delle necessità funzionali e delle 
limitazioni del durevole. Puro gesto espressivo. 

Le architetture temporanee sono realizzate da giovani architetti e 
professionisti attivi nel territorio, e rappresentano la voglia di ripensare, 
ridisegnare e fare propria la città. 

26.
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Temporary

FOCUS: SITE SPECIFIC

FAR
un progetto di arch. Alessandro Almadori, arch. Elvio Fiorani,
arch. Luca Rosati

Un oggetto anomalo e inatteso svetta al centro del belvedere, lancia segnali, 
focalizza, svela, scopre parti di fiume, tiene alta l’attenzione, mette a fuoco nuove 
centralità. Un oggetto evocativo, un fascio luminoso capace di svelare 
un profilo insolito della città.

GIO 23 >  H 19.30 inaugurazione 
PRUA_PONTE CARRARA
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Temporary

FOCUS: SITE SPECIFIC

DE-LIGHT YOUR SOUL 
Installazione temporanea in Piazza della Repubblica
un progetto di arch. Silvano Gismondi, arch. Andrea Paolini, 
arch. Valentina Savarese

Un Tunnel temporaneo attraversa e collega fisicamente due spazi, 
quello del sapere e quello in cui giocano i bambini. Un flusso di conoscenza 
che prende vita dalla Biblioteca e confluisce nelle due piazze, creando nuovi 
spazi di relazione e di spettacolo temporaneo. Un flusso di idee che da lava si 
solidifica in una corpo concreto, un architettura temporanea che da voce alle 
potenzialità di uno spazio dedicato nella sua funzione ordinaria 
alla circolazione della cultura.

GIO 23 >  H 19.30 / inaugurazione 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
PIAZZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

VERDIPIAZZE
un progetto di Flusso Design, arch. Valentina Taddei, 
Stefano Scarani / designer e creativo, arch. Alessandro Bini
partner All-Steel Terni 

E se veramente un giorno ci svegliassimo e tutto quello che prima era grigio 
lo ritrovassimo di colore verde? Rileggere la piazza, incrocio generazionale 
di socialità, cultura e svago,  godendo di una vista meno grigia. Rendere la 
piazza più fruibile, lanciando anche stimoli e suggestioni che invitano alla 
riflessione.

www.kontract.it
www.lamaison57.com
www.all-steel.it
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FOCUS: SITE SPECIFIC

CALIFORNIA LIGHTING
un progetto di Flusso Design, arch. Valentina Taddei

Una rotonda, una forma, uno spartiacque dei flussi che scandisce il 
vivere della città, intervenire sui landmarks urbani radicati nella memoria 
collettiva attraverso lo straniamento percettivo.
Hyperion di Agapito Miniucchi, scultura rappresentativa della città di 
Terni, si sveste e mostra un’anima nuova, un’indole ribelle che chiede 
all’osservatore di sciogliere i dubbi sulla città del futuro. 

GIO 23 > H 19.30 / inaugurazione 
PIAZZALE ACCIAIO

Temporary
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Temporary

FOCUS: SITE SPECIFIC

BIO LANDSCAPES

un progetto di arch. Elena Del Signore, arch. Marcella Del Signore
sponsor NOVAMONT S.p.A.

BIOLandscape propone di creare una topografia artificiale composta 
da prodotti di scale diverse derivati dal MATER-BI®. La topografia 
formalmente viene sviluppata come metafora spaziale di una pianta di 
mais (una delle materie prime rinnovabili del Mater-bi). La configurazione 
spaziale nasce da una idea di modularita’ e assemblaggio  fino alla 
generazione di una forma complessa sempre partendo da un singolo 
oggetto (bicchiere). La topografia viene inserita nello spazio pubblico 
come un’isola urbana in grado sensibilizzare ai temi della biodegradabilità 
e sostenibilita’ ambientale. Lo spazio e’ pensato per essere fruito dall’ 
interno: un campo di luci e una serie di “ cuscini urbani”  forniscono 
sedute temporanee esaltando la relazione tra i molteplici punti di vista 
dell’immediato contesto.

www.novamont.com
   GIO 23 > H 19.30 / inaugurazione 
   CAOS
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FOCUS: DESIGN_INTERNAZIONALE

CORPO&OGGETTO

progetto di Dima Loginoff / designer
in collaborazione con Anastasia Krylova
partner Studio Italia Design

Corpo&Oggetto del designer Dima Loginoff è un tentativo di stabilire 
un nuovo collegamento simbolico tra corpi ed oggetti, un dialogo grazie 
a strumenti multimediali come video e foto. 
Il Design è qui usato come un linguaggio comune, in cui parlano “fisicità“ 
e “oggettività “.  Il tema principale e’ la relazione tra uomo ed oggetto letta 
secondo categorie estetiche: il piacere, il possesso e la passione. 
Questo rende la composizione delle lampade multisensoriale, basata 
su una miscela di sensi diversi, come il tatto e la visione. 
Il Design acquista “una sensibilità” e una nuova “carnalità”: 
la forma non solo segue la funzione, ma interagisce con lo spazio.

DA VEN 24 > 17 / inaugurazione
> DOM 03
CAOS

(Present)
time

Temporary

31.

Archifestbook.indd   31 21-09-2010   17:14:39



 

SAB 25 SET DOM 26 SET LUN 27 SET MAR 28 SET MER 29 SET GIO 30 SET VEN 01 OTT SAB 02 OTT DOM 03 OTT
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

18 > 24 18 > 24 18 > 24 18 > 24

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

15 > 19

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

11 > 13

12 

 >18  vernissage 10 > 13 / 16 > 20 10 > 13 / 16 > 20 10 > 13 / 16 > 20 10 > 13 / 16 > 20 10 > 13 / 16 > 20 10 > 13 / 16 > 20 10 > 13 / 16 > 20

17 

18:30 

9 > 13 9 > 13 9 > 13

16 > 20 16 > 20 16 > 20 16 > 20

18

20

19

9 > 13

16 

18:30

11 > 13

17 17

18:30

19:30

17 17
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> 23 > 23 > 23 > 23 > 23 > 23 > 23 > 23 > 23

23:30

FESTIVAL EVENTO SPAZIO MAP GIO 23 SET VEN 24 SET
ES / T3 Far Prua Ponte Carrara 5 > 19:30  ∞

ES / T3 De-light your soul P.zza Repubblica 2 > 19:30 ∞

ES / T3 Verdi Piazze P.zza Bambini/e 3 > 19:30 ∞

ES / T3 California Lighting Piazzale Acciaio 7 > 19:30 ∞

ES / T3 BIOlandscapes CAOS 1 > 19:30  ∞

ES / T3 Story Cafè /Johanna Lecklin Prua Ponte Carrara 5 19:30 > 24 18 > 24

ES / T3 El Cartel Città ∞

T3 T-talks / GiArch CAOS_Orologio 1 15 > 19

T3 Corpo&Oggetto / Dima Loginoff CAOS 1 > 17 

T3 Laboratorio Luce / AIDI BCT_P.zza Repubblica 2

T3 Tag The Town / GiArch CAOS_Orologio 1

T3 Terni Guarda il Cielo Palazzo Primavera 4

T3 Design per l’Emergenza / AIAP CAOS_Orologio 1

T3 inTerni città da vivere / Giorgio Tartaro P.zza Repubblica 2

T3 NAU / Network Architetti Umbri CAOS 1

ES / T3 Rider Spoke / Blast Theory Città

T3 Urban Voids e Bollenti Spiriti / A.Saggio/A.D’Elia CAOS_Orologio 1

T3 La città da mangiare / M. Olivieri / M. Pietrosante Prua Ponte Carrara 5

T3 Ridolfigrad / Sergei Nikitin Città

T3 Innovazione/forum sostenibilità CAOS_Orologio 1

T3 Laboratorio colore / Politecnico Milano BCT - caffé letterario 2

T3 Lectio Magistralis / Andrea Branzi P.zza Repubblica 2

ES / T3 Le città creative* / Relatori vari CAOS_Orologio 1

ES / T3 Domini Public-Children Version / Elisa Fontana P.zza Repubblica 2

T3 Chiamatemi Acqua / D. Santachiara / V. Briatore P.zza Repubblica 2

T3 Lectio Magistralis* / Fred Manson P.zza Repubblica 2

T3 Visual Mapping Palazzo Spada 14

SIDE EVENTS
ES / T3 H.E.R.O.I.N./ Motel Connection Anfiteatro Romano 6 22

ES / T3 Afterparty Anfiteatro Romano 6 23:40

T3 Design Tour Arredamento design 6 > 19

ES / T3 Late night meeting point Anfiteatro Romano 6 > 23

T3 Un anno di Gatr Anfiteatro Romano 6
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Variazioni e aggiornamenti :

www.festivalarchitetturaumbria.it

* In caso di pioggia l’evento si terrà alla Sala dell’Orologio / CAOS

T3  > FESTIVAL DELL’ARCHITETTURA
ES > ES.TERNI 5
∞  > 24H24

T

 

SAB 25 SET DOM 26 SET LUN 27 SET MAR 28 SET MER 29 SET GIO 30 SET VEN 01 OTT SAB 02 OTT DOM 03 OTT
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SAB 25 SET DOM 26 SET LUN 27 SET MAR 28 SET MER 29 SET GIO 30 SET VEN 01 OTT SAB 02 OTT DOM 03 OTT
> 10 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

> 10 > 10

> 10 > 10 > 10 > 10 > 10

> 10 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

12 > 24 24 > 12

8 > 17

18

> 10 ∞ ∞ ∞

11

18 10

16:30 > 20

14:30 > 20

FESTIVAL PROGETTO CITTA’ GIARDINO CITTA’ GIARDINO MAP GIO 23 SET VEN 24 SET
T3 Clôtures / E.Dall’Ara / P’ARC P.te Carrara-V.le Brenta 5 - 11  > 10

T3 ImpressionARTE 4 Cantoni Quartiere  

T3 Laboratorio Controprogetto Via Vodice 10  

T3 Te la pianti / Guerilla Gardening Parco Viale Brenta 11   

T3 Terni 24h / Izmo Quartiere + CAOS 1

T3 Mercato Campagna Amica / Coldiretti Piazza Tirreno 9

T3 La diversità come risorsa / Bandini-Buti/Angrilli/Grella ex Circoscr. Ferriera 8

T3 Il malerbario / Atelier delle verdure Prua Ponte Carrara 5

T3 Attraversamenti / Stalker Quartiere  

T3 Deriva Urbana / Cartografia Resistente Quartiere + CAOS 1

T3 Laboratorio Bambini Viale Brenta 11

T3 Laboratorio di partecipazione / Relatori vari ex Circoscr. Ferriera 8

città
giardino

domenica 17 ottobre

quartie
re in festa!

quartie
re

creativo
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Informazioni
CAOS Centro Arti Opificio Siri
Via Campofregoso 98 05100 Terni 
T +39 0744 285946 / 0744 425153 

www.festivalarchitetturaumbria.it   

Servizio taxi / T +39 0744 428130 / 425294
Trasporti urbani / www.atcterni.it
Bus per il CAOS / linee: 3 - 6 - 7 - 9 - 22

Come arrivare

Autostrada del Sole (A1) uscita Orte, raccordo autostradale  E45 Orte - Terni
Motorway A1, exit Orte, highway E45 Orte - Terni

Linea/line Roma - Ancona
Linea/line Roma - Firenze (cambio ad Orte/connection in Orte)
Linea/line Sulmona - L’Aquila - Rieti - Terni
Linea/line Ferrovia Centrale Umbra - Sansepolcro - Umbertide - Perugia - Terni

Aeroporto Internazionale Perugia Sant’Egidio (88 Km > Terni)
Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci - Fiumicino Roma (140 Km > Terni)
Aeroporto Internazionale Ciampino Roma (120 Km > Terni)

 

SAB 25 SET DOM 26 SET LUN 27 SET MAR 28 SET MER 29 SET GIO 30 SET VEN 01 OTT SAB 02 OTT DOM 03 OTT
> 10 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

> 10 > 10

> 10 > 10 > 10 > 10 > 10

> 10 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

12 > 24 24 > 12

8 > 17

18

> 10 ∞ ∞ ∞

11

18 10

16:30 > 20

14:30 > 20
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FOCUS: SITE SPECIFIC

LA CITTA’ DA MANGIARE 

con Mauro Olivieri / designer, Marco Pietrosante / designer
in collaborazione con ADI Umbria

Ricordate il piacere di sedere in riva al fiume. Recuperate l’idea della cena 
all’aperto. LA CITTA’ DA MANGIARE è un pic nic lungo il fiume ispirato ai principi 
del food design: la creatività nella progettazione del cibo e con il cibo al 
servizio della miglior funzionalità. Ecco cosa può succedere quando un pic nic 
viene organizzato da un designer.

MER 29 - H 20
PRUA PONTE CARRARA

Temporary

36.
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Temporary

FOCUS: SITE SPECIFIC

VISUAL MAPPING
Yi Nong Dong / interaction design e motion graphic
Huynh Hong Son Samuele /live visual e motion graphic
Luca Cataldo / sound designer e videomaking
Alessandro Maffei / 3D animation

Luci, colori e proiezioni multimediali si integrano formando un’interessante 
combinazione tra le nuove forme tecnologiche e le strutture architetturali.
Una narrazione non lineare intorno al tema del rapporto natura e 
architettura. In un gioco di scambio di ruoli, la natura muta l’aspetto 
urbanistico e ne valorizza la qualità abitativa ed escosostenibile.

SAB 02 -  H 22.30
PALAZZO SPADA

37.
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Temporary

FOCUS: INTERNAZIONALE_SITE SPECIFIC

EL CARTEL (spagna)

El Cartel è un collettivo di illustratori che da liberi cittadini rivendicano la 
strada come terreno d’espressione. Agendo ai limiti della legalità, scelogno 
temi legati all’attualità del momento per produrre manifesti e illustrazioni 
attraverso cui divulgare e condividere pensieri e opinioni. Tutti i membri del 
collettivo partecipano alla costruzione, come tante corde di una sola voce.

Mutis, Eneko, Cesar Fernandez Arias, Olaf e Sean alias Jaques Le Biscuit Temprano 
Sostituto De Cesar, hanno come obiettivo quello di fondare disegnare e distribuire 
un Cartel, un bollettino tematico quattro volte all’anno senza vincoli di gerarchie nè 
censure. Da allora inondano le strade di Madrid con opere grafiche simili a graffiti, 
portatrici di colore e libero pensiero.

www.elcartel.es

VEN 24 > DOM 03
SPAZI CITTÀ

Temporary

FOCUS: SITE SPECIFIC

STORY  CAFE’ 
Johanna Lecklin (finlandia)
allestimenti Oikos

Allo Story Cafè prendi un caffè in cambio di una storia. Una singolare moneta 
di scambio grazie alla quale i visitatori saranno protagonisti di un insolito 
baratto. Le storie raccontate verranno poi registrate in video, entrando a far 
parte di un album di famiglia anomalo: all’interno del bar verranno proiettati 
in video i racconti dei visitatori precedenti, in un circolo continuo di presenze 
e storie.

Johanna Lecklin attualmente studia all’Academy of Fine Arts di Helsinki. Sperimenta 
nell’ambito del video e della fotografia, ha realizzato alcune mostre personali e preso 
parte a collettive al livello internazionale.

www.johannalecklin.com

GIO 23 - H 19.30 > 24
VEN 24 / SAB 25 - H 18 > 24
MER 29 > VEN 01 - H 18 > 24 
PRUA PONTE CARRARA

38.
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FOCUS: SITE SPECIFIC_PARTECIPAZIONE

DOMINI PUBLIC_Children Version
Elisa Fontana (italia)

Domini Pùblic - Children Version è un’esplorazione del mondo infantile 
attraverso la pratica performativa . I bambini, attraverso un laboratorio 
realizzato nelle scuole della città, incontrano un teatro che si fa luogo di 
confronto, di riflessione e di pratica intorno alla questione della collettività. 
Lo spettacolo, quindi, sarà l’atto performativo creato e giocato dai bambini 
stessi e dagli adulti che vorranno partecipare, sospesi in una dimensione 
fortemente in bilico tra il teatro, il video game e il gioco di squadra.

Elisa Fontana si occupa di discipline artistiche contemporanee inventando formati che 
attraversano i generi e gli approcci, dalla riflessione teorica alla pratica performativa, 
dall’installazione al gioco.

www.elisafontana.net

SAB 02 - H 17
DOM 03 - H 17
PIAZZA DELLA REPUBBLICA

TemporaryTemporary

FOCUS: SITE SPECIFIC

RIDER SPOKE 
Blast Theory (regno unito)
ideazione: Blast Theory
in collaborazione con Mixed Reality Lab - University of Nottingham, 
Sony Net Services e Fraunhofer institute - Research project IperG
con il supporto di  Arts Council England South East // sponsor: Trek

Rider Spoke è uno spettacolo per ciclisti che mette insieme teatro, gioco di 
ruolo e tecnologia d’avanguardia. Rider Spoke invita i partecipanti a pedalare 
per le vie della città armati di un palmare e con un obiettivo in mente: 
trovare un luogo nascosto dove poter registrare un breve messaggio. Una 
volta portata a termine la missione, cercheranno i luoghi segreti degli altri 
partecipanti, guidati dal segnale del palmare stesso. 

Blast Theory è un gruppo di artisti noto al livello internazionale per essere tra i più 
audaci sperimentatori di performance interattive e forme d’arte che coinvolgono il 
pubblico attraverso l’uso di internet e trasmissioni digitali.  

www.blasttheory.co.uk

MER 29 > SAB 02 - H 16 > 20
SPAZI CITTÀ

39.
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UNA CITTÀ CHE CI PARLA DI ALTRE CITTÀ.
UNA MOSTRA, UN QUARTIERE, UN CONCORSO.
TRE AZIONI SPECIFICHE PER INCIDERE SU UN 
TERRITORIO E SONDARE IPOTESI DI FUTURO.
AGGREGATI DI COMPETENZE ORIGINALI, EREDITÀ 
DINAMICHE DI UNO SPECIFICO TERRITORIO.
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T3erni
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FOCUS: SITE SPECIFIC

GATR_Giovani Architetti Terni
TERNI GUARDA IL CIELO
a cura di Chiara Ronchini, arch. Leone Tocchi
con Andrea Abbatangelo, Roberta Andreoli, Eleonora Anzini, Matteo Brancali, 
Greca Campus, Alessandro DeFlorio,  Marco Emanuel Francucci, Andrea 
Paolini, Matteo Quinto, Luca Rosati, Valentina Savarese, Tommaso Scalise

Terni guarda il cielo è un’esposizione multidisciplinare e prima tappa di un 
progetto triennale che diventerà  appuntamento annuale per ragionare, 
insieme, sui temi della Città.

www.giovaniarchitettiterni.it

DOM 26 - H 18 /  vernissage
> 31 OTT
H 10 > 13 / 16 > 20
PALAZZO PRIMAVERA

Altezze, Vertigini, una città che sale verso l’alto, aprendo emergenze e 
domande cui formulare adeguamenti e trasformazioni.
Si riflette sulla fisionomia della città contemporanea, sulle nuove modalità 
abitative e sui piani urbani in atto, per poi calarsi nel caso di Terni, intrecciando 
nella linea del tempo lo studio del passato, lo sguardo al presente che contiene 
in sé indizi su un possibile futuro. Come in un gioco di ipotesi, guardare in 
alto è guardare avanti, come se lo spazio sovrapponendosi stratificasse in 
verticale anche il tempo, lanciato come un missile verso il futuro. Stiamo 
andando verso una trasformazione o una distruzione? Assistiamo ad un 
conto alla rovescia o all’avventura di una nuova scoperta?
Le città contemporanee nel rispondere alle emergenze del presente 
sembrano tendere ormai non solo all’espansione periferica ma anche ad un 
ripensamento delle proprie forme e funzioni. La verticalità sembra risolvere la 
densità in compattezza, offrendo un organizzazione razionale e un senso ai 
flussi del vivere  e delle collettività. L’assetto urbanistico si unisce a soluzioni 
che tutelano la socialità e la qualità della vita, reintegrando gli individui in 
anomale comunità.

L’esposizione, nella sua originalità, lascia confluire contemporaneamente  
opere architettoniche  ed interventi artistici site specific, cercando di dare 
visione totale di una nuova città che pulsa e pensa viva in ogni angolo.
Un corpo a più teste, dove rigore e spontaneità si mescolano, dove i linguaggi 
visivi e suggestivi dell’arte dialogano con l’architettura e i suoi codici, invita 
ad alzare la testa verso l’alto, per guardare la città secondo prospettive e tagli 
lontani dalla visione quotidiana.
Sculture, video, fotografie, progetti e installazioni, sono la voce fuori campo 
che racconta in modo eccentrico, ironico ed incisivo, l’idea del vivere oggi e di 
quello che verrà, formulando delle domande per cui continuare a pensare e 
rinnovare risposte e soluzioni.

(Present)
time

(Action)

T

42.
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T

  “L’orizzonte si scopre per via verticale”
   R.Arnheim

43.
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FOCUS: GENERAZIONALE

GIARCH / TAG THE TOWN 
programma di ricerca sulle città italiane
a cura di arch. Luca Paschini, arch. Alessandro Almadori

Il GiArch _Coordinamento Nazionale Giovani Architetti Italiani - promuove 
un programma di ricerca sullo stato delle città italiane.
L’iniziativa denominata TAG THE TOWN è finalizzata a realizzare un lavoro di 
analisi e di definizione di proposte e progetti per lo sviluppo delle principali 
città sul territorio nazionale. TAG THE TOWN intende individuare i punti critici 
del territorio urbanizzato, sviluppare proposte e ipotesi per la crescita e lo 
sviluppo dello spazio urbano inteso come principale motore di sviluppo e di 
crescita del territorio nazionale e della nazione stessa.
Quali i luoghi e le azioni della contemporaneità? Quali i punti e le attività 
capaci di catalizzare risorse ed energie per la rigenerazione urbana? 
Analizzare, individuare, evidenziare, ri-pensare, ri-disegnare i luoghi strategici 
del territorio contemporaneo: questo il progetto di TAG THE TOWN.
TAG THE TOWN ambisce a immaginare una nuova figurazione del territorio e 
della città dalla quale ripartire per individuare nuove forme di socialità e di 
condivisione dello spazio di vita.

www.giarch.it

DOM 26 - H 12 / CAOS_Sala dell’Orologio

(Present)
time

(Action)

FOCUS: GENERAZIONALE_SITE SPECIFIC

Concorso di idee //
/ un progetto di GATR

Un concorso di idee per la realizzazione di un’opera architettonica in 
un’area significativa della città, individuata tra quelle che verranno messe a 
disposizione dalle imprese di costruzioni segnalate da  ANCE TERNI. 
 Verranno premiati i primi tre classificati selezionati da una commissione 
di esperti della quale faranno parte anche un rappresentante dell’impresa 
titolare dell’area oggetto di concorso e un rappresentante della Fondazione 
CARIT che finanzia l’iniziativa.
 Per l’impresa edile che aderirà, sarà un’occasione per coniugare un’azione di 
responsabilità nei confronti del territorio, la qualità architettonica del progetto 
e la visibilità dello stesso a livello nazionale.

// un progetto di ACT in collaborazione con Gatr

Un concorso di idee per giovani creativi per l’ideazione  di una linea di 
merchandising  per il CAOS_Centro Arti Opificio Siri. Accessori, gadget, piccoli 
formati  d’artista, idee utili e futili che ruotano disordinatamente in maniera 
creativa intorno al tema del Caos.
Un universo da esplorare e tutto da reinterpretare secondo nuove forme. In 
premio la realizzazione e messa in commercio dei prototipi.

(Action)

44.
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UMBRIA

(Action)

FOCUS: GENERAZIONALE

GATR Giovani Architetti Terni
NAU_Network Architetti Umbri
a cura di Silvia Covarino, Alessandro Fancelli, Flavia Iommi, Simone Piacenti
con la partecipazione di Alessandro Bulletti, Federico Bargone, Pascucci-Cucciarelli, 
Elisabetta Franchi, Sandra Liviabella, Federico Adriani, Grassnetwork,Viaindustriae, Andrea 
Dragoni, Marco Palazzeschi, NOPP studio, Luca Rosati, Simone Piacenti, Roberta Boncio, 
Lucia Pisani, Cristina Labianca, Roberta Andreoli
con il coordinamento di Federico Verderosa, Fabrizio Toppetti, Furio Barzon 

Un Network di giovani architetti  per effettuare una ricognizione delle opere 
contemporanee realizzate e in work in progress, rileggerle in maniera critica e raccogliere 
le rifl essioni.  Un Quaderno dell’architettura umbra, una testimonianza tangibile per ri-
conoscere e diffondere la cultura dell’architettura, quali strumenti indispensabili di un 
progettare che modifi ca il territorio. Oggetto della ricerca saranno sia Architetture con la  
A maiuscola, come opere di rilevo, quanto architetture con la a minuscola, per dare voce 
anche alla costellazione di piccoli interventi sparsa nel territorio.
Venti studi di progettazione, tre giornate di lavoro, moderate da esperti e critici di 
architettura, per dare inizio al primo network di architettura in Umbria.

MER 29 > VEN 01 - H 9 > 13
CAOS

PERUGIA

TERNI

ASSISI

BASTIA UMBRA

FOLIGNO

CITTÀ DI CASTELLO

45.
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FOCUS: GENERAZIONALE

CITTA’ GIARDINO 
QUARTIERE CREATIVO 
un progetto di  Indisciplinarte
GATR - Associazione giovani architetti Terni 
Molly&partners
laboratorio per TTT a cura di arch. Pier Francesco Duranti,
Simone Lorenzoni, Giulia Ceccarani, arch. Chiara Bagnetti
in collaborazione con agr. Federico Botti 

Il quartiere è un insieme di edifici e infrastrutture che costituisce l’unità 
minima di urbanizzazione. La creatività funziona come un’operazione 
matematica irriverente capace di diversificare e moltiplicare. Un quartiere 
creativo è un pullulare di voci attività e possibilità che coinvolgono e 
sorprendono. Il progetto Città Giardino vuole stimolare la nascita di un 
“Quartiere Creativo” nella città di Terni, focalizzando l’attenzione su Città 
Giardino, ponendo le basi di un laboratorio di sviluppo urbano.
L’idea è nella natura di Città Giardino, quartiere così fortemente agitato dal 
nuovo e allo stesso tempo intriso di un passato ancora radicato.
Città Giardino è immersa in un’atmosfera raccolta, fatta di unità residenziali 
monofamiliari e botteghe artigiane che si intrecciano con la nascita di 
nuove unità abitative e con uno sguardo rinnovato sul fiume, ora al centro di 
interventi urbani che ambiscono a riorientare i flussi cittadini. 

(Present)
time

(Action)
Il quartiere conserva in sé differenze e potenzialità per lasciare germogliare 
un clima di creatività diffusa.

Il progetto vuole rivitalizzare il quartiere attraverso processi trasversali di 
ri-animazione culturale e la creazione di percorsi di riscoperta: percorsi sonori, 
azioni di costruzione drammaturgica del quartiere, incursioni artistiche, 
installazioni temporanee, progetti di marketing urbano e di segnaletica 
alternativa.
Riqualificare il quartiere in termini architettonici, sociali, culturali perchè 
il miglioramento della qualità della vita presuppone un’ampia strategia di 
coordinamento nella quale la città e i quartieri che la compongono giocano 
un ruolo centrale. 

Il laboratorio di città giardino vuole essere aperto e permeabile ad ogni tipo 
di incursione artistica, che sia parola scritta, recitata, registrata, suoni, 
immagini, video, storie, racconti, narrazioni, interviste; 
inviaci il tuo materiale a:  quartierecreativo.gatr@gmail.com, 
noi lo pubblicheremo sul sito del festival.

www.meipi.org/cittagiardinoterni
città

giardino

quartie
re

creativo
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(Action)

ENERAZIONALE

CITTA’ GIARDINO
QUARTIERE CREATIVO
Think Town Terni, prima festa dell’architettura in Umbria e 
es.terni, Festival Internazionale della Creazione Contemporanea, 
costituiscono un momento di fermento creativo e canali di 
attivazione del progetto e di processi di cambiamento.
Durante il mese di Settembre il progetto resta vivo con azioni, 
incontri e workshop sul quartiere e nel quartiere.

DA VEN 24 > SAB 02 
CITTA’ GIARDINO

NETWORK ARCHITETTI UMBRI /

ATTIVISMO VERDE
in collaborazione con Guerrilla Gardening, Atelier Delle Verdure, 
4 Cantoni, P’ARC, Gatr e gli abitanti del quartiere

Riconquistare un sano e diretto rapporto con lo spazio urbano e tornare a 
prendersi cura dei luoghi della comunità, questi sono gli obiettivi dell’attivismo 
verde che disseminerà nel quartiere Città Giardino interventi, installazioni, 
azioni di giardinaggio e incursioni urbane. Gli abitanti sono invitati ad armarsi 
di palette, zappe e guanti e partecipare al rinnovamento del quartiere.. 

ARREDO URBANO AUTOPRODOTTO
in collaborazione con Laboratorio Controprogetto di Milano, 
falegnami del territorio e gli abitanti del quartiere

Riappropriarsi della città producendo autonomamente l’arredo pubblico 
urbano. Così come si arreda e si migliora la propria casa. Un workshop per tutti 
dedicato ad elaborare e realizzare modelli di arredo di facile manutenzione o 
sostituzione. I moduli di arredo sono realizzati con materiale esclusivamente 
di recupero, sulla base delle indicazioni dei residenti del quartiere.

LABORATORIO DI PARTECIPAZIONE
in collaborazione con INU, Gatr e gli abitanti del quartiere

Un workshop che, in risposta al paradosso dell’urbanistica che trascura nella 
sua pianificazione i cittadini, li coinvolge e li mobilita in maniera attiva sul tema 
della trasformazione urbana. Da giochi ed azioni di coinvolgimento per bambini 
ed adulti alla narrazione di esempi di buone pratiche e casi di partecipazione e 
progettazione partecipata: una strategia di riappropriazione dello spazio urbano 
che dia nuovamente voce in capitolo ai cittadini.

ESPLORAZIONI URBANE
in collaborazione con Izmo, Stalker e Cartografia Resistente

Un’ analisi urbana secondo campi di ricerca innovativi e non-convenzionali: 
passeggiate , sconfinamenti, attraversamenti producono materiale da elaborare 
e dati da incrociare con logiche e situazioni conviviali. Oggetto di indagine è il 
quartiere Città-Giardino, osservato e attraversato da sguardi multidisciplinari.

47.
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(Present)
time

CITTA’ GIARDINO/
    CITTÀ GIARDINO

Te la pianti

Guerrilla Gardening  approdano per la prima volta a Terni, armati 
di palette, rastrelli, terriccio e fiori. La loro azione sarà volta alla 
riqualificazione delle aree verdi nel quartiere Città Giardino, proponendo 
un workshop in cui residenti, passanti o semplici ignari verranno coinvolti 
in questa attività di giardinaggio diurno e notturno. 

Guerrilla Gardening è un gruppo aperto a tutti, un gruppo di appassionati del verde 
che ha deciso di interagire positivamente con lo spazio urbano attraverso piccoli 
atti dimostrativi, da loro denominati “attacchi” verdi. Guerrilla Gardening si oppone 
attivamente al degrado urbano, combattendo l’incuria delle aree verdi. L’attività 
principale del gruppo è quella di rimodellare ed abbellire, con piante e fiori, le aiuole 
e le zone dimesse o dimenticate della città.

www.guerrillagardening.it

DA LUN 27 > SAB 02
H 10 >>> 
PARCO VIALE BRENTA

(Action)

Il Malerbario
Un orto botanico itinerante
a cura di Atelier delle Verdure 

ll Malerbario è una mappatura dei luoghi attraverso la loro capacità di 
accogliere piante spontanee. Il mondo vegetale contamina il mondo artificiale, 
associando ai mille significati aperti, relativi a una possibile riqualificazione 
degli spazi, le virtù sconosciute delle malerbe. Che piante hanno colonizzato 
l’area? L’obiettivo è rilevare la vegetazione spontanea del quartiere Città 
Giardino a Terni, come serbatoio di diversità.

Atelier delle Verdure sono Giulia Uva, Marco Sessa e Barbara Boschiroli, 
una designer e due architetti provenienti da differenti esperienze nell’ambito 
dell’architettura del paesaggio. Il gruppo svolge attività professionale nel campo della 
pianificazione territoriale e della progettazione paesistico- ambientale, sviluppando 
progetti e ricerca legati al territorio e al vivere sostenibile urbano.

www.atelierdelleverdure.it

DA MER 29 > SAB 02  
H 10  > PRUA PONTE CARRARA
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Clôtures 
a cura di Enrica Dall’Ara / P’ARC

All’interno del giardino la natura è ricreata dall’azione umana, è frutto di un 
prendersi cura: da qui nasce l’idea di un recinto di stoffa che manifesta il ruolo 
protettivo del confine. Allo stesso tempo, la presenza di una trasparenza, 
mantiene vivo il dialogo con l’ambiente circostante.  A città Giardino verranno 
creati giardini di erbacee a fioritura autunnale come presenze propositive. 
Alcuni recinti sono lasciati vuoti come invito alla partecipazione cittadina. 

Enrica Dall’Ara (1975) - architetto - Dal 1999 svolge attività di progettazione nel campo 
dell’architettura del paesaggio, dei giardini, degli spazi aperti, da cui nasce lo studio 
P’ARC Architettura del Paesaggio. Attualmente è professore a contratto di Architettura 
del Paesaggio presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna.

DA VEN 24 > SAB 02 - H 10 / PRUA PONTE CARRARA E VIALE BRENTA

Mercato di Campagna Amica
in collaborazione con Coldiretti

Recuperare l’antico mercato del quartiere Città Giardino, riappropriarsi della 
memoria della città e di un modo creativo, umano e non serializzato di 
acquistare. Un mercato biologico cui parteciperanno aziende agricole del 
territorio: un clima di scambio autentico e vivace, per tutelare il consumatore
e supportare l’economia a kilometro zero. 

Con la partecipazione delle Aziende Agricole Casa D’Eusebio di Boni Valerio,  Liti Giuliana, 
Leonardi Nando, Quintili Mario, Carsili Francesco, Conti Gabriella, Pellini Fabiano, 
Florovivaistica Agriflor di Tortorella Luciano, Pattuglia Giampiero, Montani Gianvittorio, 
Cantina Colli Amerini di Sabatini Riccardo, Bonifazi Federico.

MAR 28 - H 8 > 17
PIAZZA TIRRENO

CITTÀ GIARDINO

ImpressionARTE 
a cura di 4 Cantoni

Una performance condivisa in cui i passanti diventano protagonisti su stimolo 
dell’artista. Guidati dalle suggestioni  dell’artista, i partecipanti  rivisiteranno 
lo spazio urbano rielaborando dettagli rintracciabili nello spazio circostante 
e ricollocati in un’installazione in progress. ImpressionARTE è frutto di una 
rivisitazione urbana condivisa, un richiamo al rapporto tra uomo e spazio 
urbano, inteso come spazio di comunicazione.

4 Cantoni è un laboratorio di idee, volto a trasformare lo spazio architettonico, 
sociale e culturale attraverso la sperimentazione e l’azione, un gruppo che raccoglie 
professionalità eterogenee e diverse. I 4 cantoni sono: Barbara Annunziata, Dario Aureli, 
Andrea Cesaretti, Andrea Conforzi, Alessio Di Addezio, Emanuela Farano, Matteo Gattoni, 
Lorenzo Potè.

www.4cantoni.blogspot.com

DOM 26 / LUN 27 - H 10
QUARTIERE
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    CITTÀ GIARDINO

Laboratorio di arredo urbano
autoprodotto
a cura di Controprogetto
in collaborazione con Nicola Gubiotti
con la partecipazione dei falegnami del territorio

Controprogetto, in collaborazione con giovani e meno giovani falegnami 
del quartiere Città Giardino,  promuove un workshop di arredo 
autoprodotto, per elaborare e realizzare modelli di arredo adatti a bambini, 
adulti ed anziani, di facile manutenzione e sostituzione. 
I moduli di arredo saranno realizzati con materiale esclusivamente di 
recupero , insieme ai residenti del quartiere, che si prenderanno poi la 
libertà di disporli come vorranno, arredando la città in modo da rispondere 
alle effettive richieste e necessità di chi la vive.

Il laboratorio Controprogetto nasce nel 2003 a Milano.
Controprogetto è un laboratorio di progettazione e sperimentazione 
prevalentemente con materiali di recupero. Promuove l’autocostruzione mettendo 
a disposizione della collettività strutture e competenza, organizza laboratori di 
progettazione partecipata per spazi pubblici. Controprogetto è: Valeria Cifarelli, 
Matteo Prudenziati, Davide Rampanelli, Alessia Zema.

www.controprogetto.it

DA LUN 27 > VEN 01 - H 1> 10 / FALEGNAMERIA VIA VODICE

(Action)

CITTÀ GIARDINO

Terni 24h

a cura di IZMO 

Terni 24h è un’esplorazione ininterrotta della città 24 h su 24. Questa azione 
di deriva urbana stimolerà nei partecipanti un’attenzione, un’osservazione 
e uno sguardo critico, attraverso una metodologia non usuale e un tempo 
di osservazione intensivo e ininterrotto. Nasce una mappa del quartiere, 
della geografia di relazioni che lo animano; nasce anche una mappatura 
dell’esperienza che sarà narrata e disegnata in tempo reale attraverso uno 
strumento infografico modificabile via web e riprodotto in diretta 
negli spazi del CAOS.

IZMO associazione culturale opera nell’ambito urbano, architettonico, del design,  
dell’arte dei nuovi media. IZMO, partendo dalla lettura del territorio, elabora progetti e 
soluzioni per valorizzare il rapporto tra le città e i suoi abitanti.

www.izmo.it

DA LUN  27 > MAR 28 / Orario non stop 24h
QUARTIERE E CAOS  
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CITTÀ GIARDINO

Attraversamenti
a cura di Stalker

Una “passeggiata urbana” nel quartiere Città Giardino per studiare una nuova 
immagine della città. Un’indagine che si svilupperà su diversi piani, attorno 
alla praticabilità, alla rappresentazione e al progetto dello spazio esplorato. 
Una ricerca nomade, tesa a conoscere attraversando, senza irregimentare e 
definire l’oggetto del conoscere, per non impedirne il divenire.  Attraversare 
e far attraversare, indurre alla percezione  e alla consapevolezza. Alla ricerca 
di legami, collegamenti visibili o celati, fuoriusciti o latenti, con le parti di città 
che cingono il distretto urbano del quartiere di Città Giardino.

www.osservatorionomade.net

MER 29 - H 11 >>>
QUARTIERE 

Deriva urbana
a cura di Lorenzo Tripodi - Cartografia Resistente

Un mapping creativo che ha l’intento di presentare la complessità 
dell’oggetto urbano, l’infinita varietà di fenomenologie e prospettive che 
possono e devono  essere prese in considerazione nel rappresentare la città. 
Dall’apprendimento di nuovi strumenti, come il mapping collaborativo 
e i new media fino alle pratiche partecipative di rappresentazione e di 
esplorazione urbana, si disegna una  mappa dell’esperienza e una 
cartografia specifica per il luogo. 

Lorenzo Tripodi, architetto, urbanista, film maker, sviluppa un percorso di ricerca su 
temi urbani e sui linguaggi audiovisivi. Si occupa di trasformazione e conflitti dello 
spazio pubblico, di processi di produzione di immagine nel contesto urbano, di pratiche 
e strumenti partecipativi per la rappresentazione del territorio. Collabora con Cartografia 
Resistente, laboratorio di esplorazione urbana con l’intento di tracciare un atlante 
alternativo e “dal basso” della città di Firenze. 

MER 29 - H 18 > mapping partecipativo
GIO 30 - H 10 >> deriva urbana
QUARTIERE E CAOS
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ATTIVISMO VERDE  >  ARREDO URBANO AUTOPRODOTTO  >  LABORATORIO DI PARTECIPAZIONE  >  ESPLORAZIONI URBANE

1 / CAOS
centro festival
infopoint

5 / Ponte Carrara
installazioni verdi
infopoint
light house

12 / Giardini Lungonera
giardini partecipati
installazioni verdi
arredo urbano autoprodotto
spazio giochi

13 / Piazza Adriatico

11 / Viale Brenta
giardini partecipati
centro laboratori telapianti
installazioni verdi
arredo urbano autoprodotto
spazio giochi

10 / ex Stalle Via Vodice
fabbrica arredo urbano autoprodotto 

8 / ex Circoscrizione Ferriera
spazio incontri e dibattiti 

9 / Piazza Tirreno 
mercato delle erbe 

1

5

13

12

1110

8

9
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CITTÀ GIARDINO

laboratorio ludico didattico per bambini
in collaborazione con Edit 
Un giorno dedicato alla condivisione del quartiere, dei suoi spazi pubblici. Esperienza di fine laboratori, 
dove installazioni ed arredo urbano autoprodotto saranno fruibili dai suoi abitanti, soprattutto dai più piccoli, attraverso giochi, racconti e personaggi fantastici.

VEN 01 - H 16.30 > 20 / PARCO VIALE BRENTA

laboratorio di partecipazione
in collaborazione con INU
coordinamento: arch Donatella Venti, Dirigente della Provincia di Terni e Presidente della commissione “Urbanistica partecipata e comunicativa” dell’INU.

con la partecipazione di Maria Rosa Morello / segretario della commissione urbanistica partecipata e comunicativa INU
Giorgio Pizziolo / ordinario di urbanistica - Università di Firenze
Rita Micarelli / comitato scientifico Atelier dei Paesaggi Mediterranei 
Chiara Pignaris / architetto esperto in processi partecipativi

Giornata conclusiva del laboratorio e di verifica dei processi.
Una raccolta di esperienze italiane ed internazionali, esempi di buone pratiche e di metodologie da evitare. A seguire, gli abitanti saranno invitati 
al Cafè conversation, un’ esperienza creativa che facilita il dialogo e contribuisce a disegnare strategie. Pochi tavoli, dedicati ognuno ad un tema specifico, intorno 
a cui si discuterà informalmente, dando voce ad esperti e semplici cittadini.

SAB 02 - H 14.30 > 20 / QUARTIERE_ex Circoscrizione Ferriera

giornata della partecipazione

ATTIVISMO VERDE  >  ARREDO URBANO AUTOPRODOTTO  >  LABORATORIO DI PARTECIPAZIONE  >  ESPLORAZIONI URBANE
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FOCUS: GENERAZIONALE

(Ridolfigrad)
con Sergei Nikitin
a cura di  arch. Alessandro Capati e arch. Silvia Giani

Terni è uno dei pochi esempi in Italia di città caratterizzata dall’architettura 
moderna, e, cosa ancora più rara, pensata, pianificata e costruita quasi come 
un’opera individuale da un architetto della modernità. 
Un percorso, da fare insieme, per riscoprire il patrimonio architettonico della 
cosiddetta Ridolfigrad, nel contesto attuale di valorizzazione dell’architettura 
del moderno a livello nazionale; un’escursione notturna, inedita e clandestina, 
arricchita da storie, memorie, documenti e disegni.
L’evento è l’occasione per visitare anche gli interni degli edifici con delle guide 
speciali, alla scoperta delle relazioni tra le architetture ed il vissuto delle 
persone, tra l’architetto e la città.

Dr Sergey Nikitin, fondatore e direttore di MosKultProg™ (1997) 
e Velonotte™ (2007), ha organizzato piu’ di 100 manifestazioni 
culturali a Mosca ed altre citta’ del mondo. La sua monografia 
“Vie di Roma” (2009, in russo), è il risultato di dieci anni di 
ricerche di archivio. E’ attualmente Professore Associato in 
Storia dell’Architettura e Storia di Roma presso l’Università Russa 
“dell’Amicizia tra i Popoli” (RUDN)

velonotte.blogspot.com
moskultprog.ru

GIO 30 - H19
SPAZI CITTÀ

prenotazione obbligatoria
per info: 329 7351808
alessandro.capati@gmail.com

(Present)
time

(Action)
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17 OTTOBRE 
CITTA’ GIARDINO

Per promuovere il coinvolgimento partecipativo degli abitanti 
del quartiere, vengono messe in campo azioni di animazione 
culturale, strumenti di mediazione e avvicinamento. 
Il 17 Ottobre l’intero quartiere sarà animato da eventi e artisti.

I MANICHINI DI CITTÀ GIARDINO     H 9>20
installazione performativa a cura di Sabina Proietti in 
collaborazione con il CAOS e gli esercizi commerciali di Città 
Giardino segnalati nel dettaglio della richiesta

Dalle prime ore del giorno, alcuni manichini, di diversi formati 
e caratteristiche, invadono  Via Montegrappa, entrando da 
subito in dialogo con i flussi abituali del quartiere. Nel corso del 
giorno si verificheranno inversioni di ruoli e presenze inattese 
disseminate nello spazio.

RALLY INFERNALE      H 11>12 / H 16>20
in collaborazione con la Cooperativa EDIT
Educazione Diritti e Territorio. 
Spazi del quartiere.

Rally Infernale è un gioco rivolto a tutti i cittadini, dai bambini 
ai ragazzi agli adulti raggruppati in squadre, con l’unica regola 
che la somma dell’età dei membri della squadra 
non superi i 100 anni. Città Giardino è area di gioco. 
Ed è il binario tematico su cui ci si muove.

THE GAZA MONOLOGUES      H 17>20
un progetto di Ashtar Theatre a cura di Indisciplinarte
realizzazione e coordinamento Marco Austeri
con Chiara Ripanti, Giulio Di Anselmo
Spazi CAOS_Centro Arti Opificio Siri

The Gaza Mono-Logues è un progetto internazionale che 
diffonde nel mondo la voce di giovani e adolescenti di Gaza. 
Trenta ragazzi palestinesi hanno scritto storie e monologhi 
sull’impatto della guerra sulle loro vite. 
Ora altri ragazzi provenienti da tutto il mondo reinterpretano 
questi monologhi e si avvicinano alle loro problematiche.
www.thegazamonologues.com
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TTT, ispirandosi al FuoriSalone di Milano, promuove un percorso con aperitivo nei più importanti negozi di arredamento di Terni.
TTT vuole coinvolgere architetti, designer e sensibilizzare la città al tema del design e dell’architettura d’interni, spesso non percepita in modo diretto e propositivo, 
attivando potenziali fruitori consapevoli. Portare la cultura del progetto nelle strade e nelle piazze ne sottolinea il valore e rivitalizza il paesaggio urbano.

DA VEN  24 > SAB 02 
DALLE H 19

A / Arredare Designed Space 
via Castello, 1/F

B / Federici 
via Fratelli Rosselli, 7 

C / Highline store
via del Plebiscito, 15 

D / Illuminati
via Bartocci,1 

E / Lineaesse 
via Martiri della Liberta, 5 

F / Notte Giorno
via I maggio, 8 

G / Oikos
via Cesare battisti, 117-119 

H / Tomassini  Arredamenti  
via C.Fornaci - Z.I. Maratta 

Sponsor Tecnici Design Tour
Tenuta Agricola Dei Marchesi Fezia s.r.l.
Pasticceria Fratelli D’Antonio
Galli Vittorio & Figlio sncdesign3tour

locations

VEN 01 / Serata Serralunga
H 19

GIO 30 / Serata Roda-Moroso
H 19
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CITTÀ GIARDINO

luoghi_

44

> >>
1  CAOS / Via Campofregoso 

2  Piazza della Repubblica / bct 

3  Piazza dei Bambini e delle Bambine

4  Palazzo Primavera

5  Prua Ponte Carrara

6  Anfi teatro Romano 

7  Piazzale Acciaio

CITTÀ GIARDINO

8  ex Circoscrizione Ferriera

9  Piazza Tirreno

10  Via Vodice

11  Parco Viale Brenta

12 Giardini Lungonera

13 Piazza Adriatico

14 Palazzo Spada

TTT, ispirandosi al FuoriSalone di Milano, promuove un percorso con aperitivo nei più importanti negozi di arredamento di Terni.
TTT vuole coinvolgere architetti, designer e sensibilizzare la città al tema del design e dell’architettura d’interni, spesso non percepita in modo diretto e propositivo, 
attivando potenziali fruitori consapevoli. Portare la cultura del progetto nelle strade e nelle piazze ne sottolinea il valore e rivitalizza il paesaggio urbano.

DA VEN  24 > SAB 02 
DALLE H 19 Sponsor Tecnici Design Tour

Tenuta Agricola Dei Marchesi Fezia s.r.l.
Pasticceria Fratelli D’Antonio
Galli Vittorio & Figlio snc
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T1, T2, T3, dibattiti, incontri, installazioni, sorprese, workshop, dopo un bombardamento di stimoli inizia il conto alla rovescia per la decompressione serale. 
Il late night meeting point, punto di incontro serale , sarà animato ogni sera da concerti, dj set e un mercatino vintage. Un momento di svago scambio di visioni 
e impressioni e nascita di idee e collaborazioni.

MISTY LANE 
Records & Magazine 
è Massimo Del Pozzo, 
giornalista, musicista e 
produttore discografico. 
E’ uno dei prime mover 
della scena neo-sixties 
internazionale. Ha prodotto 
oltre 200 dischi tra 
ristampe e compilazioni 
di materiale rare/oscuro 
dei 60/70s. Con la TEEN 
SOUND records,dal 
1997,ha creato un’ 
etichetta parallela che 
si occupa di band attuali 
,apprezzatissime a livello
internazionale. 

Motel Connection 
è un progetto di  Samuel, cantante 
dei Subsonica, Pierfunk, bassista nei 
primi due dischi dei Subsonica, artefice 
delle linee di basso, e Pisti, uno dei più 
significativi dj del panorama italiano. 
Nei live di Motel Connection la trama si 
infittisce, voci strumenti e macchine 
si incrociano in un’interazione rara, 
capace di parlare ad un pubblico 
trasversale.

Spettacolo 
a pagamento 
14 euro 

GATR 
Associazione Giovani Architetti 
di Terni festeggia un anno. Un anno 
fertile di idee, eventi, che ha portato 
ad un’ ampliamento di prospettive 
e di collaborazioni.

GATR - Associazione Giovani Architetti 
di Terni nasce dalla volontà di giovani 
architetti del territorio di comunicare 
le proprie idee alla città, contribuendo 
attivamente allo sviluppo urbanistico 
e architettonico del proprio contesto. 
Con l’obiettivo di potenziare una 
coscienza etica del fare architettura 
e rilanciare la qualità dell’archiettura.

latenightmeetingpoint
gio.23sett.h22 / motel connection+afterparty
sab.25sett.h23:30 / un anno di gatr

ven.01ott.h23 / the Grannies
sab.02ott.h23 / colorsound
dom.03ott.h23 / i mitomani
+ misty lane dj set

IN COLLABORAZIONE CON MISTY LANE

ANFITEATRO ROMANO
DAL 23 SETTEMBRE AL 03 OTTOBRE
> H 23

IN COLLABORAZIONE CON GO PUB
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T1, T2, T3, dibattiti, incontri, installazioni, sorprese, workshop, dopo un bombardamento di stimoli inizia il conto alla rovescia per la decompressione serale. 
Il late night meeting point, punto di incontro serale , sarà animato ogni sera da concerti, dj set e un mercatino vintage. Un momento di svago scambio di visioni 
e impressioni e nascita di idee e collaborazioni.

GATR 
Associazione Giovani Architetti 
di Terni festeggia un anno. Un anno 
fertile di idee, eventi, che ha portato 
ad un’ ampliamento di prospettive 
e di collaborazioni.

GATR - Associazione Giovani Architetti 
di Terni nasce dalla volontà di giovani 
architetti del territorio di comunicare 
le proprie idee alla città, contribuendo 
attivamente allo sviluppo urbanistico 
e architettonico del proprio contesto. 
Con l’obiettivo di potenziare una 
coscienza etica del fare architettura 
e rilanciare la qualità dell’archiettura.
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THINK TOWN TERNI - 1ª Festa dell’Architettura in Umbria
è un progetto di GATR - Giovani Architetti Terni

in rete con:
Ordine degli Architetti della Provincia di Terni
GiArch

Con la collaborazione di : 
Indisciplinarte
Civita
ACT

GATR - Giovani Architetti Terni è

Presidente
Alessandro Almadori

Segretario
Pier Francesco Duranti

Ufficio Stampa
Paola Lilli

Direttivo
Alessandro Almadori, Alessandro Bini, Alessandro Capati, Tiziana Casavecchia, Pier Francesco Duranti, Alessandro Fancelli, Silvano Gismondi, Valentina Paci, Luca Rosati

Iscritti
Pierpaolo Angeletti, Elena Anulli, Beatrice Baldi, Matteo Brancali, Gianluca Boccacci, Federico Botti, Valentina Catozzi, Marco Cinaglia, Laris Conti, Silvia Covarino, Andrea Cristofari, Milco Di Gaetano, Elvio Fiorani, Silvia Fontanella, Matteo Fortini, 
Alfonso Germano, Simona Guidarelli, Simona Illuminati, Eleonora Irti, Flavia Iommi, Cristina La Bianca, Simone Lorenzoni, Matteo Mantini, Mauro Marchetti, Maria Chiara Paccara, Andrea Paolini, Marco Pantaloni, Tommaso Papale, Liuba Perfanova, 
Simone Piacenti, Lucia Pisani, Silvia Rosa, Maria Elisabetta Rossi, Riccardo Sargeni, Valentina Savarese, Daniele Secco, Valentina Taddei, Silvia Tombesi, Marco Viola, Lorenzo Donatelli 
&friends: Andrea Maraca, Leone Tocchi, Claudia Giannini, Francesco Federici, Francesco Leombruni, Gabriele Piacenti, Lorenzo Donatelli, Luisa Casasole, Marina Formica, Stefano di Giovanni, 
Eleonora Anzini, Giulia Ceccarani, Roberta Andreoli, Chiara Bagnetti

Supporto organizzativo al festival
Matteo Nicoletti

Supporto tecnico al festival
Attilio Del Pico, Nicola Gubiotti

Staff volontari
Marta Maccaglia, Ilaria Fasola, Ilaria  Bellucci, Andrea Pastore, Pierpaolo Angeletti, Giulia Tamburrini, Giuseppe Andreoli, Alessandro Venturi

Ringraziamenti per il sostegno, la partecipazione, la fattiva collaborazione a: 
Sergio Briganti, Francesca Briganti, Paolo Chitarrini, Maria Rita Chiassai, Aldo Tarquini,  Laura Bizzarri, Massimiliano Cossu, Antonio Bomarsi, Gianluca Paterni, Giorgio Armillei, Andrea Rinaldi, Anastasia Krylova, Nazareno Claudiani, Alessandra 
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LA MISSIONE DELLA COOPERATIVA

Tutelare gli 
interessi e la salute 
dei consumatori

Promuovere i valori 
di solidarietà ed 
uguaglianza

Promuovere la 
responsabilità 
sociale delle 
imprese per un 
mercato rispettoso 
della persona e 
dell’ambiente

Tutelare il 
risparmio dei Soci

(Art. 4 dello Statuto Sociale)
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