TALK: “Verso un International Center for Contemporary Design a Ivrea”
Venerdì 18 settembre 2020, ore 10.00
Insediamenti Universitari, via Montenavale 2

E’ possibile pensare a Ivrea ad un centro per l’architettura e la città, che abbia come obiettivo la
valorizzazione dei suoi spazi e delle opportunità che può offrire e del suo straordinario patrimonio
architettonico?
Un incontro, curato da Urban Lab, per esplorare come le agenzie urbane presenti in Europa e nel
mondo operino per promuovere un maggiore coinvolgimento civico nel dibattito urbano e per
valorizzare l’architettura e gli spazi della città, quali i modelli di gestione, i raggi d’azione, le
attività promosse che in contesti diversi contribuiscono ad aumentare la conoscenza di un grande
patrimonio culturale, materiale e immateriale, e la consapevolezza delle sue potenzialità e delle
tutele necessarie per la sua conservazione.
L’iniziativa prevede la testimonianza di diversi protagonisti del sistema internazionale delle agenzie
urbane/centri per l'architettura e una tavola rotonda che, sulla base di alcuni temi emersi, discuta
delle opportunità e delle sfide che pone la costituzione di un centro per l‘architettura e la città.
La talk avrà inizio con una serie di videointerviste ai rappresentanti di alcuni tra i più attivi centri
nel mondo quali CAC Chicago, Architekturzentrum Wien, Pavillon de l’Arsenal Paris e WAAO Lille.
Le testimonianze raccolte attraverso le videointerviste costituiscono la base informativa per
l’individuazione di tre-quattro temi che interessano il contesto di Ivrea e la possibilità di costruirvi
un urban/architecture center.
Questi saranno discussi in una tavola rotonda alla quale sono chiamati a partecipare esperti e
studiosi italiani e stranieri:
Stefano Boeri
Giovanni Ginocchini
Renato Lavarini
Yves Nacher

Presidente della Triennale di Milano
Direttore della Fondazione Innovazione Urbana di Bologna
Capo di Gabinetto del Comune di Ivrea e Coordinatore del Sito
Patrimonio Mondiale “Ivrea, città industriale del XX secolo”
Direttore del Forum d’Architecture et d’Urbanisme di Nizza

Coordinano:
Giulietta Fassino e Chiara Lucchini, Torino Urban Lab

TALK: Ivrea 2030 Presentazione della Variante del Piano Regolatore Generale Comunale di Ivrea
Venerdì 18 settembre 2020, ore 14.00
Insediamenti Universitari, via Montenavale 2

Il 22 gennaio 2020 il Consiglio Comunale di Ivrea ha deliberato la Proposta Tecnica del Progetto
Preliminare della Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale.
L'intero processo partecipativo seguente ha ovviamente subito delle ripercussioni dal lockdown.
Sono stati impostati dall'amministrazione e dagli uffici, con la fondamentale collaborazione degli
estensori, molti tavoli partecipativi realizzati in video conference.
Il festival è però il momento ideale per poter riprendere una partecipazione in presenza e non più
esclusivamente virtuale. Verrà quindi presentata al pubblico la Proposta Tecnica del Progetto
Preliminare e il suo avanzamento dopo i primi tavoli tecnici inerenti la Prima Conferenza di CoPianificazione.
Sarà l'occasione per un dialogo aperto a professionisti e cittadini su processo e finalità della
Variante Generale.
Saluti:

Stefano Sertoli, Sindaco di Ivrea

Introduce:
Modera:

Michele Cafarelli, Assessore all'Urbanistica città di Ivrea
Davide Luciani, RUP Variante Generale al PRGC

Intervengono:
Massimo Giuliani (capogruppo ATI), Stefano Boeri (coordinatore scientifico), Licia Morenghi,
Giovanni Sciuto, Giovenzana Lorenzo, Secondo Antonio Accotto, Bernasconi Cristiana, Prassicoop,
Marco Tosca.

A seguire i tavoli tecnici Ivrea 2030.

TALK: Il Patrimonio industriale del '900 come Patrimonio Mondiale
Venerdì 25 settembre 2020, ore 9.30
Insediamenti Universitari, via Montenavale 2

Con il contributo di Regione Piemonte

Partendo dai temi alla base dell’Eccezionale Valore Universale che ha consentito a “Ivrea città
industriale del XX secolo” di essere riconosciuta Sito Patrimonio Mondiale UNESCO, si avvia una
riflessione sulle caratteristiche e potenzialità del patrimonio industriale novecentesco e
dell’architettura moderna.
Saluti: Stefano Sertoli, Sindaco di Ivrea
Riflessioni sul patrimonio industriale e l’architettura moderna. Le esperienze.
Introduce e presiede: Luca Molinari, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - Napoli
Intervengono:
Edoardo Currà

Nicola Navone
Massimo Preite

Professore associato presso l’Università “La Sapienza” di Roma
Presidente AIPAI (Ass. Italiana per il Patrimonio
Archeologico Industriale)
Vicedirettore dell’Archivio del Moderno - USI
Professore Associato presso l’Università degli Studi di Firenze
Membro del Consiglio di ERIH (European Route of Industrial Heritage)

Quando il patrimonio industriale diventa Patrimonio Mondiale. Significato e impegni.
Introduce e presiede:
Renato Lavarini
Capo di Gabinetto del Comune di Ivrea e coordinatore per l’attuazione del
Piano di Gestione di “Ivrea città industriale del XX secolo”
Intervengono:
Adele Cesi
Stefania Dassi
Giorgio Ravasio
Cristina Natoli

Focal Point UNESCO del MIBACT
Segretariato Regionale MIBACT
Site Manager Crespi d’Adda Patrimonio Mondiale UNESCO
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Torino

Mappare la "comunità patrimoniale" di "Ivrea città industriale del XX secolo". Immaginari,
stori(e), strumenti di lavoro.
Patrizia Bonifazio
Politecnico di Milano
Conclusioni: Margherita Guccione, Direttore Generale alla Creatività Contemporanea Mibact

In collaborazione con: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
provincia di Torino e Ordine degli ingegneri della Provincia di Torino.
Saranno riconosciuti 4 CFP agli architetti e 3 CFP agli ingegneri.

TALK: Verso la città del XXI secolo: saperi in transizione, digital skills e social engagement
Venerdì 25 settembre 2020, ore 15.00
Insediamenti Universitari, via Montenavale 2

Incontro con architetti, urbanisti e artisti che, a partire dalle loro esperienze e ricerche in corso,
introducono il pubblico ai possibili terreni di lavoro su cui oggi la cultura architettonica si cimenta,
grazie anche alla cultura digitale.
A fronte di un’idea che vede nell’applicazione delle tecnologie digitali la via all’innovazione, questo
incontro vuole portare l’attenzione su quel terreno ibrido e fecondo che attraverso il continuo
scambio tra ambiti culturali e saperi che si rapportano continuamente al reale, trova l’attivazione di
processi e di esperienze davvero innovative.
Saluti:
Michele Cafarelli
Alessandra Siviero

Assessore all'Urbanistica città di Ivrea
Presidente Fondazione per l’Architettura di Torino

Tra i partecipanti al talk curato dagli architetti Patrizia Bonifazio e Paolo Giordano:
Eleonora Gerbotto
Stefano Mirti
Maurizio Cilli
Matteo Robiglio
Cino Zucchi
Gabriele Pasqui

Direttore Fondazione per l’Architettura di Torino
Direttore della Scuola Superiore di Arte Applicata di Milano, curatore del
Festival dell’architettura di Torino “Bottom Up!”
Artista e architetto, tra i fondatori del gruppo “città svelata”, curatore del
Festival dell’architettura di Torino “Bottom Up!”
Professore ordinario presso il Politecnico di Torino, coordinatore del Centro
di Ricerca Interdipartimentale FULL - Future Urban Legacy Lab
Professore ordinario presso il Politecnico di Milano
Professore ordinario presso il Politecnico di Milano.

Città UNESCO del Movimento Moderno, città sostenibili?
Sabato 26 settembre 2020, ore 09.30
Insediamenti Universitari, via Montenavale 2
L’incontro è in lingua inglese.
L’UNESCO ha nel tempo iniziato una riflessione sul grande patrimonio del XX secolo, che ha portato
alla stesura di diversi documenti e alla messa a punto di concetti chiave – come l’Historical Urban
Landscape – utile bussola per chi è chiamato a gestire la complessità dei siti UNESCO. Dal 2000 la
World Heritage List comprende diversi siti caratterizzati dal lascito del Movimento Moderno:
singoli edifici e parti di città, che portano all’attenzione del pubblico il suo heritage; non solo
“oggetti architettonici”, quindi, ma anche progetti di società, visioni e afflati culturali, sociali e di
impegno politico. Oggi l’agenda UN 2030 per le città sostenibili propone a questi siti uno scenario
in cui il riconoscimento dei valori proposti dall’agenda fa leva sul DNA della loro origine. Attraverso
il dibattito e la messa a confronto di punti di vista differenti per geografie, pratiche e livelli
istituzionali l’incontro si propone di riflettere, dal punto di vista della cultura architettonica, su
strumenti ed esperienze a cui “Ivrea, città industriale del XX secolo” può attingere e nel futuro
contribuire alla loro messa a punto.
L’incontro è curato da Patrizia Bonifazio e Paolo Giordano.
Programma
Saluti:
Introduzione:
Discussant:

Stefano Sertoli, Sindaco della Città di Ivrea
Patrizia Bonifazio (indipendent scholar/Politecnico di Milano)
Alessio Re, Segretario Generale della Fondazione Santagata per l’Economia
della Cultura
Sessione 1: Strumenti di lavoro e network al servizio dell’eredità del Movimento Moderno nella
World Heritage List
Jyoti Hosagrahar, Deputy Director for the World Heritage Centre at UNESCO
Jeremie Hoffmann, Head of Conservation dep. Tel Aviv-Yafo municipality
and Municipal head of project at Liebling Haus (White City Center)
Sessione 2: Terreni di scambio e implementazione per il Modern Heritage. Istituzioni al lavoro
Benedicte Gandini, Fondation Le Corbusier
Cyril Zozor, Mission de développement Cité Frugès - Le Corbusier Direction
de la Cultur
Renato Lavarini, Chief of the Cabinet of the Mayor of the City of Ivrea and
Management Plan of “Ivrea, Industrial City of the 20th Century” coordinator
Sessione 3: Terreni di scambio e implementazione per il Modern Heritage. La ricerca al lavoro
Placido Gonzalez Martinez, Professor, College of Architecture and Urban
Planning, Tongji University, Distinguished Professor of Shanghai Universities
(Eastern Scholar), Vice President, Association of Critical Heritage Studies,
Executive Editor, Built Heritage Journal
Filippo De Pieri, Associate Professor, Politecnico di Torino

TALK: Ripensare il moderno
Domenica 27 settembre 2020, ore 09.30
Insediamenti Universitari, via Montenavale 2

Con il contributo di Regione Piemonte

Talk e contributi finalizzati all’istituzione, presso gli Insediamenti Universitari di Ivrea, del Master di
I e II livello in Restauro del Moderno.
Saluti:
Stefano Sertoli
Massimo Giuntoli

Sindaco di Ivrea
Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Torino

Introduce e presiede:
Luisa Papotti
Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio Mibact per la Città
Metropolitana di Torino
Intervengono:
Antonio Cinotto
Formazione
Michele Cafarelli
Emilia Garda

Manuel Ramello
Sara Abram

Vicepresidente dell’Associazione Insediamenti Universitarie l’Alta
del Canavese
Assessore Arredo Urbano, Edilizia Privata, Lavori pubblici, Manutenzioni,
Sicurezza e Difesa del suolo, Urbanistica
Professore Associato Politecnico di Torino – Dipartimento Ingegneria
Strutturale Edile e Geotecnica –
Responsabile sezione piemontese DO.CO.MO.MO
Vice-Presidente AIPAI
Segretario Generale Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”

In collaborazione con: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
provincia di Torino e Ordine degli ingegneri della Provincia di Torino.
Saranno riconosciuti 4 CFP agli architetti e 3 CFP agli ingegneri.

