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Attraverso la creazione della Commissione Qualità e la fondazione dell’Associazione APP.A (Associazione Progetto e 
Promozione dell’Architettura), l’Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della provincia di Forlì-Ces-
ena mira alla creazione sul nostro territorio di una piattaforma culturale aperta e partecipata; uno spazio di pensiero, di 
idee ed iniziative culturali per la divulgazione dell’innovazione e della qualità dell’architettura. 
La Festa dell’Architettura è un contenitore di eventi, mostre ed incontri con Autori, che mira a possedere sufficiente forza 
per attirare l’attenzione del territorio, per un fine settimana, ogni anno, sulle tematiche legate all’Architettura ed alla Città.
Obiettivo principale è il coinvolgimento attivo e globale del territorio, delle Amministrazioni e degli Enti comunali e pro-
vinciali, dell’Università, delle Associazioni di categoria economiche e professionali, delle Fondazioni, delle eccellenze 
imprenditoriali e soprattutto, dei cittadini.
La Festa dell’architettura è un evento culturale annuale istituito dal consiglio dell’Ordine Architetti di FC nel 2013 al fine 
di promuovere l’architettura contemporanea.

Forlì, Domenica 21 Maggio         Cesena, Domenica 28 Maggio

Festa dell’architettura 2017
Pensiamo che, in un periodo di grandi trasformazioni 
come quello che stiamo attraversando, questa attività di 
promozione, anche da parte di una istituzione come l’or-
dine professionale, sia diventata oggi indispensabile ed 
assolutamente necessaria. 
Gran parte dei desideri e delle aspirazioni delle persone 
sono gli stessi di sempre. Sono desideri che nel corso 
tempo si sono trasformati quasi in vere e proprie esigen-
ze primarie, di ogni uomo ma tutti quegli strumenti che 
erano in nostro possesso, solo fino a qualche anno fa, 
per trasformarli in realizzazioni concrete, un po’ alla volta 
sono venuti meno, uno ad uno. Molti di questi strumenti 
ci auguriamo stiano solo attraversando un periodo di crisi 
ma altri lo sappiamo già, non torneranno più. 
Con sempre maggiore chiarezza stanno emergendo 
poi nuove aspirazioni, che mirano a obiettivi non più se-
condari come un tempo, come ad esempio l’ecologia, 
l’ambiente, la tutela delle risorse naturali; oppure, che 
cercano di ottenere risposte e nuove soluzioni alle tra-
sformazioni derivanti dalla diffusione delle nuove tecnolo-
gie, che stanno eliminando tutti quei legami che univano 
attività e persone a specifici luoghi e spazi concreti.

Nelle varie edizioni abbiamo perciò voluto rivolgere la no-
stra attenzione all’architettura italiana contemporanea, 
che soffre rispetto a quella europea, soprattutto per la 
mancanza di opportunità diffuse di progettazione e di re-
alizzazione e in particolare, a quegli autori e a quelle ope-
re che dalla grande alla piccola scala sono stati capaci di 
rigenerare e ridare vita a edifici e aree urbane complesse. 
Lo abbiamo fatto puntando alla forza della partecipazio-
ne, coinvolgendo tutti i vari attori del processo architetto-
nico (amministrazioni, professionisti, istituti di formazione) 
e non producendo direttamente contenuti ma strumenti 
all’interno dei quali i contenuti culturali già presenti sul 
territorio potessero trovare una meritata promozione ed 
un’occasione di migliore visibilità. 
Lo abbiamo fatto anche cercando di coinvolgere quei vari 
laboratori laterali all’architettura, che stanno emergendo 
spontaneamente, dal basso, attraverso forme volontarie 
o associative, producendo esperienze spesso molto più 
efficaci rispetto a tanti degli strumenti di azione tradizio-
nali in nostro possesso per l’intervento sulla città.
Durante le varie edizioni, l’attuale e sempre più diffusa 
necessità di rigenerazione di gran parte del patrimonio 
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architettonico esistente, sia privato che pubblico e di va-
ste e diverse aree urbane, sia centrali che periferiche, è 
stato affrontato di volta in volta sotto diversi punti di vi-
sta, dal generale al particolare; da quello urbanistico e 
normativo (FA2014) a quello progettuale, nelle sue varie 
diverse scale d’intervento (FA2015), fino alle tante possi-
bili modalità di gestione del processo edilizio, che stanno 
alla base della realizzazione di ogni opera di architettura 
(FA2016).
Per la prossima edizione, che coincide con l’anno con-
clusivo di mandato di questo Consiglio dell’Ordine, ab-
biamo così deciso di organizzare l’evento in una maniera 
diversa rispetto alle precedenti edizioni, al fine di cercare 
di tracciare un riepilogo del lavoro svolto in questi anni.
La Festa dell’architettura si svolgerà alla fine del mese di 
maggio 2017, nell’ambito di due giornate di conferenze 
che si svolgeranno, la prima, Domenica 21 Maggio a Forlì 
e la seconda, nel successivo fine settimana, Domenica 
28 Maggio a Cesena, durante le quali si potranno ascol-
tare in ognuna gli interventi di 8 autori, suddivisi in due 
sessioni, una al mattino ed una al pomeriggio, da noi già 
ospitati nelle precedenti edizioni.
La Festa unirà tali conferenze a un altro evento deno-
minato “Forlì-Cesena città aperta”, a cura di Proviaggi 
architettura (con Casabella formazione) che organizzerà 
ulteriori conferenze (Venerdì 19 Forlì, Venerdì 26 Cesena) 
e visite guidate ad opere selezionate realizzate nella città 
ospitante (Sabato 20 Forlì, Sabato 27 Cesena). 
Dal 2014 al 2016 sono stati ospiti della FA, tra gli altri, 

Luca Molinari, Cherubino Gambardella e Simona Ottieri, 
Giacomo Borella di studio Albori, Cliclostile architettura, 
Lamberto Rossi, Renato Rizzi, Beniamino Servino, Ales-
sandro Scandurra, Carmelo Baglivo, Marco Brizzi, Do-
menico Pastore, Tomas Ghisellini, Gianfranco Bombacci 
2A+P/A, Paolo Carpi studio Baukuh e Francesco Librizzi.
Insieme a questi autori stiamo definendo anche come 
poter analizzare, attraverso il racconto del loro lavoro, 
alcuni temi in particolare che avranno attinenza con si-
tuazioni reali ed emergenze in corso di discussione nel 
nostro territorio, mirando al maggiore coinvolgimento di 
tutti gli attori coinvolti nel processo edilizio e sperando 
che almeno alcune delle proposte e dei contributi della 
migliore cultura architettonica del paese coinvolta in tali 
conferenze possa riuscire a influire almeno un po’ sulle 
future reali dinamiche di trasformazione delle nostre città. 
Stiamo inoltre raccogliendo in maniera organica, in una 
pubblicazione che verrà presentata alla prossima FA2017, 
la grande quantità di contributi presentati in questi anni 
attraverso le varie edizioni della Festa dell’architettura: gli 
interventi dei vari progettisti ed autori invitati, i proget-
ti presentati e partecipanti alla mostra degli studi della 
provincia, i progetti vincitori alle varie edizioni del premio 
di architettura e quelli presentati al progetto gemellaggio 
con la città di Losanna e con il Canton Ticino, fino alle 
mostre organizzate dal Dipartimento di architettura di Ce-
sena ed a quelle a cura delle varie associazioni culturali 
coinvolte. 

FORLÌ
domenica 21 maggio 2017 
Sala del Refettorio, Musei San Domenico
ore 9.00 – 12.30 / 15.00 – 18.30

Confrontarsi con il costruito: 
progettare la città 
contemporanea

Conferenza e dibattito con autori

La conferenza che si svolgerà a Forlì vuole focalizzare 
la riflessione sul progettare la città contemporanea nel 
confronto con il costruito esistente. La città contempo-

ranea, lo sappiamo, si caratterizza per le sue stratifica-
zioni, per un tessuto urbano disomogeneo testimone, 
spesso, di un costruire senza un progetto complessivo 
a monte, per la presenza importante di emergenze ar-
chitettoniche di rilievo che, spesso, non rispondendo più 
alle esigenze di una comunità, vengono abbandonate 
o dimenticate. Tale presenza può spesso rivelarsi ”in-
gombrante” per l’incapacità collettiva nel riconoscerne il 
valore e nel percepirne le potenzialità. 
Ma la collettività oggi non può prescindere dal confron-
tarsi con queste emergenze nello sviluppare e preve-
dere le trasformazioni di una città, né può pensare di 
ignorarle o peggio, demolirle solo perché hanno perso la 
propria funzione originaria o perché non risultano imme-
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diatamente adeguate ad ospitarne una nuova.
Ma quali possono esser gli strumenti, i percorsi, le azioni 
possibili per attivare i necessari processi di ridefinizione 
di spazi ed opere pubbliche? 
Attraverso contributi di autori che sono stati ospiti del-
le precedenti edizioni della Festa la giornata si propone 
di tornare sui temi affrontati nelle precedenti sessioni di 
conferenze per fare una sintesi dalla quale ripartire con 
nuove riflessioni intorno al tema più specifico proposto 
quest’anno. 
Tema che è un’emergenza più che attuale nella città di 
Forlì in cui le trasformazioni in atto o previste si confron-
tano spesso con spazi pubblici o architetture che, sia 
per il proprio oggettivo valore che per il legame con pro-
gettisti di rilievo del passato, sono, a tutti gli effetti, da 
riconoscere come opere di rilievo per la storia moderna 
e contemporanea, basti pensare, solo per fare qualche 
esempio, al Mercato di P.zza delle Erbe, all’ex Deposi-
to ATR, al parcheggio di P.zza Guido da Montefeltro o 
all’ex Asilo Santarelli. 
La conferenza di quest’anno vedrà protagonisti otto 
autori testimoni dell’architettura italiana contempora-
nea che si confronteranno su questi temi attraverso il 
racconto delle loro esperienze di lavoro, di ricerca e di 
didattica che da anni portano avanti. 
A tali autori è stato trasmesso il nostro desiderio di far si 
che il caso locale più importante tra quelli sopra citati, il 
parcheggio di p.zza Guida da Montefeltro ma anche l’at-
tualità dell’insegnamento dell’architetto Maurizio Sacri-
panti, autore di tale opera, potessero diventare lo sfon-
do della giornata di conferenza e potessero emergere, 
in modo totalmente libero, diretto o indiretto, attraverso 
il susseguirsi dei vari interventi, del racconto del lavoro 
dei singoli progettisti invitati, delle loro opere e ricerche, 
sottolineando ciò che ci accomuna, ancora oggi, a certe 
posizioni e a un certo modo di fare e pensare l’architet-
tura, così come cercando di mettere a fuoco quelle da 
cui invece vorremmo o dovremmo prendere le distanze. 
Sacripanti, solo per fare alcuni esempi, è stato uno dei 
grandi padri della grande tradizione dell’architettura di-
segnata, che è ancora oggi estremamente viva nel nostro 
paese, tradizione che ha contribuito lui stesso a creare, 
attraverso il proprio lavoro e a tramandare, attraverso 
l’insegnamento dato ai tanti che con lui hanno lavorato 
ed anche se appartenente a una generazione prece-
dente a quella delle avanguardie degli anni 70, fu tra i 
primi a sposare e sostenere (forse anche ad anticipare) 
la necessità di intervento attraverso l’uso della grande 
forma, la super-forma, la sola, al tempo, ritenuta capace 

di poter incidere sulle reali dinamiche di trasformazione 
della città e ancora, pensando al fatto che quest’opera, 
del tutto particolare trattandosi di un parcheggio, risulta 
un esemplare esempio sulla discrepanza tra linguaggio 
(forma) e infrastruttura, che ancora oggi divide molti pro-
tagonisti dell’architettura contemporanea. 
Si tratta di un’opera emblematica sotto innumerevoli 
punti di vista e che consente perciò di affrontare molti 
dei principali temi protagonistici del dibattito architetto-
nico attuale: è stata costruita in epoca recente ma si 
richiede che venga convertita a nuovi usi; si trova in con-
testo storico di grande pregio architettonico e in un’area 
centrale urbanisticamente strategica per il futuro della 
città; se ne prevede un nuovo utilizzo a giardino pub-
blico, tema che consente di fare chiarezza su temi quali 
sostenibilità, ambiente, ecologia e si tratta infine di un’o-
pera che venne realizzata a seguito di un concorso di 
progettazione, spunto per un confronto sulle più oppor-
tune procedure da mettere in atto per la trasformazione 
futura delle città.

Programma
Sessione mattina
introduzione al tema
9.00 – 9.30 Paolo Marcelli, Presidente Ordine 
Architetti FC, saluti; 
Elisa Giovannetti, Assessora alla Cultura 
Comune di Forlì, saluti;
Claudia Cagneschi e Paolo Carli Moretti, 
presentazione Libro FA e conferenza.
relatori
9.30 – 10.10 Luca Molinari;
10.10 – 10.40 Carmelo Baglivo;
coffe break
11.10 – 11.50 Renato Rizzi; 
11.50 – 12.30 Cherubino Gambardella.

Sessione pomeriggio
approfondimenti
15.00 – 15.40 Paolo Marcelli, Presidente Ordine 
Architetti FC, saluti.
relatori
15.40 – 16.20 Francesco Librizzi;
coffe break
16.40 – 17.20 Gianfranco Bombaci, 2A+ P/A;
17.20 – 18.00 Paolo Carpi, Baukuh.
18.00 – 18.30 dibattito.
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CESENA
domenica 28 maggio 2017
Biblioteca Malatestiana
ore 9.00 – 12.30 / 15.00 – 18.30

Infrastrutture e progetto 
dello spazio quotidiano

Conferenza e dibattito con autori

La conferenza che si svolgerà a Cesena vuole focaliz-
zare la riflessione sulla progettazione della grande in-
frastruttura nella città contemporanea come confronto 
monumentale con il costruito esistente. 
Il tema scelto vuole porre l’accento sull’importanza del-
la qualità architettonica nella società attuale e su come 
essa possa creare opportunità per creare nuove dina-
miche spaziali che possano vedere l’opera di architettu-
ra come un’opportunità di evoluzione e sviluppo e non 
come un processo da ostacolare nel nome di un conser-
vatorismo acritico dell’esistente.
Nel caso specifico, si tratterà il tema relativo alla creazio-
ne di un nuovo complesso infrastrutturale e di servizio 
alla città, il nuovo polo ospedaliero di Cesena, che sarà 
delocalizzato da un’area limitrofa al centro storico verso 
una zona più strategica e periferica. 
Alla complessità relativa alla creazione del nuovo si af-
fianca così la criticità estrema del completamento del 
tessuto svuotato dall’infrastruttura originaria.
L’azione ed intenzione originaria consente di sviluppare 
due temi progettuali contraddistinti ed estremamente 
importanti, temi che sono un’emergenza più che attuale 
nella città di Cesena.
Ma quali possono esser gli strumenti, i percorsi, le azioni 
possibili per attivare processi di ridefinizione di spazi e 
opere pubbliche che hanno perso o compromesso la 
propria funzione originaria?
Attraverso contributi di autori che sono stati ospiti delle 
precedenti edizioni della Festa, la giornata si propone 
di tornare sui temi affrontati nelle precedenti sessioni 
di conferenze per fare una sintesi dalla quale ripartire 
con nuove proposte intorno al tema più specifico di 
quest’anno. 
La conferenza vedrà protagonisti otto autori testimoni 
dell’architettura italiana contemporanea che si confron-
teranno su questi temi attraverso il racconto delle loro 
esperienze di lavoro, di ricerca, di didattica che da anni 
portano avanti.
Agli interventi autoriali seguirà una discussione collettiva 

che coinvolgerà, auspichiamo, anche il pubblico presen-
te, guidata da un critico e teorico dell’architettura che, 
attraverso il suo contributo, possa indirizzare gli inter-
venti verso un’analisi dello stato attuale dell’architettura 
italiana e un approfondimento intorno ai temi trattati.

Programma
Sessione mattina
introduzione
9.00 – 9.30 Paolo Marcelli, Presidente Ordine 
Architetti FC, saluti;
Christian Castorri, Assessore alla Cultura e 
allo sport, Comune di Cesena, saluti;
Stefano Piraccini e Lorenzo Tappi, presentazione 
libro FA e conferenza.
relatori
9.30 – 10.10 Marco Brizzi;
10.10 – 10.50 Lamberto Rossi;
coffe break
11.20 – 12.00 Fabio Alessandro Fusco;
12.00 – 12.30 Domenico Pastore.

Sessione pomeriggio
introduzione
15.00 – 15.30 Paolo Marcelli, Presidente Ordine 
Architetti FC, saluti;
Orazio Moretti, Assessore alle politiche di 
qualificazione urbana, Comune di Cesena, saluti.
relatori
15.30 – 16.00 Stefano Pujatti Elasticospa;
16.00 – 16.30 Alessandro Scandurra;
coffe break
16.45 – 17.15 Ciclostile architettura;
17.15 – 17.45 Tomas Ghisellini;
17.45 – 18.15 Marco Brizzi;
18.15 – 18.30 dibattito.
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Ordine Architetti P.P.C. Forlì e Cesena
Via G. Pedriali, 17 - 47121 Forlì 
Tel 0543 31645 - Fax 0543 35573
appa.segreteria@gmail.com

www.festadellarchitettura.it

Evento con riconoscimento Cfp
crediti formativi 3+3

info per accreditamenti: 
www.archiworld-fc.it
www.isiformazione.it

L’Ordine degli Architetti 
Paesaggisti Pianificatori 
e Conservatori della 
provincia di Forlì-Cesena 
mira alla creazione sul 
nostro territorio di una 
piattaforma culturale 
aperta e partecipata; uno 
spazio di pensiero, di 
idee ed iniziative culturali 
per la divulgazione 
dell’innovazione 
e della qualità 
dell’architettura.
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