
 

 
 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia, in collaborazione con il Comune di 

Brescia e la Fondazione Brescia Musei, ha promosso e ha aderito al progetto “Terzo 

Paradiso - Coltivare la Città” ideato da Cittadellarte - Fondazione Michelangelo Pistoletto, 

che da diversi anni coinvolge centinaia di realtà in tutto il mondo che si sono attivate 

per realizzare iniziative, eventi, performance. In particolare durante il periodo dell’Expo 

2015 il Terzo Paradiso sarà a sostegno della filosofia del “coltivare la città”, strettamente 

collegata al tema cardine di Expo “Nutrire il pianeta energia per la vita”. 

Nell’ambito del programma di iniziative proposte dall’Ordine, il workshop formativo 

“Rigenerare la  città: arte e spazio pubblico ” costituisce il secondo (il  primo si è tenuto  

a metà settembre) di due incontri dedicati  al tema della rigenerazione urbana 

organizzati con l’obiettivo di promuovere la cultura della sostenibilità mediante la 

progettazione e realizzazione di nuovi organismi di vita abitativa urbana che fondano 

sulla responsabilità e la sostenibilità il rapporto fra uomo e ambiente. 

Il workshop stimolerà anche il dibattito con il pubblico presente, a chiusura dell’iniziativa 

che ha visto Brescia come scenario della realizzazione di 6 installazione in 6 luoghi 

diversi della città. Ciò conduce alla riflessione inerente il tema dell’arte nel contesto 

sociale con l’intento di riflettere sul concetto di  trasformazione. Cos’è la trasformazione?  

Quali sono gli agenti  che operano la trasformazione urbana  e quale il ruolo dell’arte?  

Si intende indagare in maniera critica sul senso di responsabilità dell’artista che decide di 

lavorare nello spazio pubblico insieme ad altri attori della società (architetti, urbanisti, 

amministratori, cittadini..), sugli strumenti di cui egli dispone per sintonizzarsi con i bisogni 

e le abitudini di una comunità, sulla sperimentazione di modi partecipativi, sulla possibilità 

dell’intervento di avere un impatto sul territorio. 

 

 

TERZO PARADISO – COLTIVARE LA CITTÀ  

RIGENERARE LA CITTÀ: ARTE E SPAZIO PUBBLICO 
Mercoledì 14 ottobre 2015 - ore 10.00 / 13.00 

Auditorium Santa Giulia - via Giovanni Piamarta, 4 - Brescia 

 

Coordinamento:   Stefania Buila, Serena Cominelli, Paola Faroni, Eliana Terzoni  

Dipartimento Promozione e Diffusione dell’Architettura OAPPC Brescia 
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PROGRAMMA 

 

Ore 9.45  Registrazione partecipanti 

 

Ore 10.00  Saluti istituzionali  

  Laura castelletti   

Assessore alla Cultura Comune di Brescia 

Roberta Morelli   

Assessore alla Pubblica Istruzione Comune di Brescia 

   Umberto Baratto  

Presidente Ordine Architetti PPC della Provincia di Brescia 

    

Ore 10.15 Apertura lavori con interventi di: 

 

Fortunato D’Amico 

Architetto, da sempre interessato a navigare nella multidisciplinarietà 

e multiculturalità dei linguaggi, curatore di mostre e iniziative culturali, 

scrive saggi e cura la stesura di cataloghi pubblicati da diverse case 

editrici internazionali. 

 

Paolo Naldini  

Direttore di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto 

 

Maurizio Cilli 

Architetto e artista, ha curato diversi progetti volti alla riqualificazione 

dello spazio urbano 

 

Cecilia Guida 

Direttrice dell’Ufficio Educazione e curatrice del programma UNIDEE-

Università delle Idee di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto di Biella 

 

Luigi Maria Di Corato – Fondazione Bresciamusei 

Cristina Guerra – Ambiente Parco 

Ada Sanarica - Scuola primaria  G. Chizzolini 

Antonella Zampedri – Scuola dell’infanzia S. Polo1  

I testimonial che hanno ospitato l’installazione del Terzo Paradiso 

 

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Brescia – via San Martino della Battaglia 18 – Brescia 

Tel. 030.3751883 / 030.2808186 - Fax 030.3751874  

e-mail: infobrescia@archiworld.it 

 


