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Iniziativa inserita all’interno di La settimana dell’energia

Il  Gruppo  Giovani  dell’Ordine  degli  Architetti  di  Bergamo,  presenta  la  mostra 
“NEEDS_architetture nei paesi in via di sviluppo”, in programma dal 7 al 20 Novembre 2011 
all’interno del foyer dell’Auditorium di Piazza della Libertà a Bergamo.
L’evento è inserito nella rassegna “Settimana dell’Energia” promossa da Associazione Artigiani 
Bergamo in collaborazione con Confindustria Bergamo.
La  mostra  NEEDS,  promossa  dal  GGAF  (Giovani  Architetti  Firenze)  e  a  cura  dell’arch. 
Salvatore  Spataro,  affronta  il  tema  dell’  ARCHITETTURA  dei  BISOGNI in  alcuni  paesi 
emergenti, cercando di cogliere aspetti di particolarità tecnica, sociale e culturale che hanno 
fatto di questi manufatti vera è propria architettura.
Nove gruppi di progettisti con una serie di loro progetti sviluppati nell’ambito dei paesi in via di 
sviluppo, dimostreranno come la qualità architettonica possa essere raggiunta senza sottendere 
ad interessi speculativi e come l’approccio architettonico sia legato alle peculiarità tecniche e 
culturali locali. 

La realizzazione della mostra NEEDS dimostra la volontà da parte dell’Ordine degli Architetti di  
Bergamo di  intraprendere  un percorso  sul  tema dell'architettura  concepita  come BISOGNO 
essenziale del costruire e dell'abitare, bisogno che nei Paesi in via di sviluppo diventa la chiave 
fondamentale per fare architettura.
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L’allestimento,  realizzato  con  materiali  poveri  e  tecniche  di  lavorazione  basilari,  farà  da 
catalizzatore ad un target di visitatori che vuole sconfinare oltre ai soli addetti ai lavori ma vuole  
arrivare anche a studenti, appassionati della tematica e ai cittadini interessati.
La giornata inaugurale del 7 novembre, prevederà una conferenza a cui parteciperanno l’arch. 
Emilio  Caravatti (associazione  onlus  Africabougou),  il  gruppo  ARCò -  Architettura  & 
Cooperazione,  l’arch.  Tommaso  Vecci (presidente  GGAF)  e  che  sarà  moderata  da  Luca 
Sampò (direttore rivista Boundaries).
 Il catalogo della mostra, edito dalla casa editrice LetteraVentidue, raccoglie sia tutti i progetti in 
mostra, sia alcuni contributi realizzati da docenti e critici d’architettura e sarà disponibile presso 
la libreria ARS Arte+libri di via Pignolo 16 a Bergamo.

Per maggiori informazioni: arch. Emilio Braian Giobbi      +39 339-128.55.69
www.architettibergamo.it
info@architettibergamo.it

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo
Passaggio Canonici Lateranensi, 1, 24121 Bergamo,  Italy  www.architettibergamo.it
tel +39   035 219 705 – 035 219 809  - fax +39  035 220 346  - info@architettibergamo.it

Referenti iniziativa Emilio Braian Giobbi, Francesco Forcella

Contatti con la stampa Francesco Valesini OAB
Contatti con la stampa on-line Matteo Rota OAB
Comunicazione: Francesca Perani  OAB

Allestimento Mostra
Coordinamento: Emilio Braian Giobbi
Con la collaborazione di: Laura Legramanti, Matteo Rota
Supporto progettuale: Piquattro.

Catalogo disponibile presso:
ARS arte+libri
Via Pignolo, 116
24121 Bergamo

PROGRAMMA
Conferenza inaugurale

7 novembre 2011 
18.00 – 20.00

Introduzione

Emilio Braian Giobbi
Gruppo Giovani OAPPeC di Bergamo

Francesco Forcella
Consigliere OAPPeC di Bergamo

http://architettibergamo.it/

Modera

Luca Sampò
Direttore rivista Boundaries
http://www.boundaries.it/
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http://www.boundaries.it/
http://architettibergamo.it/
http://architettibergamo.it/
http://architettibergamo.it/Index.aspx
http://www.architettibergamo.it/


Intervengono

Tommaso Vecci
Presidente GGAF Gruppo Giovani Architetti Firenze
http://www.ggaf.it/

Emilio Caravatti
Africa Bougou Onlus
http://www.africabougou.org/

Studio Arcò
Architettura e cooperazione
http://www.arcostudio.it/

-----------

Main sponsor: 
Telmotor Light Consulting
http://www.telmotor.it/

Sponsor tecnico:
Piquattro.
http://www.piquattropunto.it/

Catalogo:
Lettera Ventidue
http://www.letteraventidue.com/

Mediapartner:

Arketipo
http://www.arketipo.ilsole24ore.com/
 
Archinfo 
http://www.archinfo.it

Area
www.area-arch.it

Living24
http://www.living24.it/

Boundaries
http://www.boundaries.it/
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