
 

 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 

 

Festa dell’Architettura 2018 – MOSTRA DEGLI STUDI – RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

Care Colleghe e cari Colleghi 

Anche per questo anno 2018 il Consiglio dell’Ordine, assieme al Gruppo di lavoro Qualità con la 

collaborazione di Appa ha previsto la realizzazione della Festa dell’Architettura, arrivata alla V 

Edizione, che si svolgerà a Cesena presso la Biblioteca Malatestiana e gli spazi pubblici di Piazza 

Augustelli dal 21 al 23 settembre P.v. 

Le attività previste vi sono state illustrate in via preliminare in occasione dell’Assemblea del 

maggio scorso. Ci sono delle novità interessanti, presto pubblicheremo il programma completo. 

Abbiamo sentito l’esigenza di questo comunicato affinché nell’insieme di noi tutti si dia seguito 

con i fatti concreti alle dichiarazioni di interesse e si valuti l’opportunità o meno di proseguire 

nell’esperienza della Mostra Studi con la adesione che in questa edizione vede, alla data della 

presente, una limitata richiesta di partecipazione. 

Il Consiglio e il Presidente si muovono ed operano in conseguenza degli orientamenti che voi tutti 

ci rappresentate. 

Come è noto a noi tutti il senso della Festa dell’Architettura, contenitore di eventi, si completa e 

compie il suo ruolo di promozione del fare architettura con l’attivazione di esperienze 

fortemente visibili da parte della città e la Mostra degli Studi ne è l’esperienza di maggiore 

significato, con i suoi containers con l’attività che ne consegue e con il messaggio che rappresenta. 

Conosciamo e comprendiamo le osservazioni che alcuni in questi giorni ci rappresentano, nella 

difficoltà di avere esperienze progettuali utili svolte e concluse da potere esporre, nella difficoltà di 

proporre attività di impatto per la città, nella difficoltà economica che in questi anni ha 

caratterizzato il settore e la categoria. Queste motivazioni ci hanno suggerito di non svolgere il 

Premio FA2018 che rimanderemo ai prossimi anni valutandone una diversa organizzazione anche 

in ambito regionale con la Federazione.  

Il Consiglio dell’Ordine, come anche indicato dall’VIII Congresso degli Architetti di Italia appena 

svolto, crede fortemente che la strategia non possa che essere quella di esporre la nostra 

professionalità, la nostra creatività, le nostre peculiarità e specializzazioni e le nostre diverse 

proposte di lettura per la città contemporanea, il restauro, l’urbanistica, il paesaggio, il design.  

Il punto sta qui.  

Dobbiamo intercettare i cittadini, generare curiosità, attivare processi di consapevolezza e 

conoscenza del nostro fare; non lo possiamo fare chiudendoci in una stanza non saremmo 

raggiungibili, interessanti o soltanto visibili. 

 

 

 

 



 

 

 

Crediamo sensaltro che la formula possa essere rivista, attiveremo un confronto serrato con chi ci 

vorrà essere, quest’anno abbiamo voluto proseguire per equilibrare le occasioni di confronto tra 

le nostre due principali zone di interesse; ma già in questa occasione sperimenteremo dell’altro, 

proporremo percorsi di partecipazione e di visualizzazione contemporanea delle nostre attività, ne 

parleremo. 

Vi chiedo quindi la Vs collaborazione e massima attenzione al fine di valutare 

congruamente attentamente e per tempo (il bando scade il 23/07/2018) la possibilità di 

partecipare segnalando la Vs intenzione come da Bando Mostra Studi 2018 

pubblicato e richiedendo gli spazi valutati necessari o opportuni. A quella data 

valuteremo il tutto e in ragione delle richieste confermeremo o meno la Mostra Studi 2018 

decisione che ovviamente farà estendere valutazioni di opportunità rispetto al resto delle attività 

previste che con la Mostra Studi si completavano nel messaggio, nei contenuti culturali, nelle 

esperienze e nell’apertura alla Città. 

 

Forlì, 11 luglio 2018 

 
 

 


