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Programma completo degli eventi  su

FESTADELLARCHITETTURA.IT

M STRA

20/21/22
SETTEMBRE
CESENATICO

MOSTRA GEMELLAGGIO CON CITTÀ 
EUROPEA:
ARCHITETTURA IN PORTO
Sarà coinvolta una città europea così da indagare lo stato dell’arte dell’architettura 
contemporanea in un contesto culturale distante dal nostro ma omogeneo per 
caratteristiche fisiche. Sono invitati gli architetti che hanno prodotto le opere più 
significative della città estera, per la realizzazione di una mostra che metta in luce il 
loro operato come esemplificazione della permeabilità dei inguaggi contemporanei 
nella cultura locale. Si realizza il gemellaggio con la città di Porto in quanto promo-
trice di buone pratiche di architettura contemporanea ed efficaci processi di 
rigenerazione urbana. Gli studi invitati, attraverso una selezione trasversale di genere 
e età, contribuiscono con il loro lavoro a dare continuità a quella che da tutti oramai 
è conosciuta come la “Scuola di Porto”; un gruppo di architetti, oggi impegnato in 
progetti e realizzazioni di opere pubbliche e private di grande qualità, che ha saputo 
mantenere un legame forte con la propria tradizione. La volontà di “costruire bene”, 
anche talvolta in ristrettezze economiche, è divenuta una felice necessità alla quale 
non sottrarsi, una sfida da vincere; ne deriva il rispetto delle maestranze ed il ruolo 
centrale delle strutture nel disegno di progetto, nella consapevolezza che l’architet-
tura deve durare nel tempo, qualunque sia il suo utilizzo. Questa strada, oramai 
tracciata e ben riconoscibile fra gli studi d’architettura del nord del Portogallo, offre 
un’idea alternativa di modernità, ben espressa nei lavori esposti in mostra.

Interverranno:

• Atelier 1111

• Correia/Ragazzi Arquitectos
Porto

• Cannatà e Fernandes
Porto

• depA Architects
Porto

• Paula Santos, arquitectura
Porto

• Serôdio Furtado & Associados,
Arquitectos
Porto

SABATO14 E DOMENICA 15 SETTEMBRE ORE 10,00-12,00 E 15,00-19,00
VENERDÌ 20 SETTEMBRE ORE 15,00-21,00
SABATO 21 E DOMENICA 22 SETTEMBRE ORE 10,00-21,00

→ GALLERIA COMUNALE
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